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001. Nel 1956, Israele si alleò con Gran Bretagna e Francia nell’attacco all’Egitto, che aveva nazionalizzato il Canale di Suez. Il 
conflitto arabo-israeliano del ’56 si concluse: 

A) Sul piano politico con il plauso dell’ONU e della comunità internazionale. 
B) Sul piano politico con la condanna dell’ONU e della comunità internazionale, esclusi gli Stati Uniti. 
C) Sul piano militare con una schiacciante vittoria israeliana. 
D) Sul piano militare con una cocente sconfitta israeliana. 
 

002. In politica estera si appoggiò soprattutto all'Italia, interessata a evitare che l'Austria, con il sopravvento delle correnti 
naziste, fosse indotta all'Anschluss con la Germania hitleriana. Il 25 luglio 1934 fu assassinato dai nazisti durante un fallito 
tentativo di colpo di Stato. Si tratta di: 

A) Von Schuschnigg.  
B) Dollfuss.  
C) Buresch.  
D) Von Papen. 
 

003. Quando, a seguito della sconfitta della capacità militare irachena, iniziò la fase "post conflitto" dell'Operazione "Iraqi 
Freedom", che si poneva come obiettivo la creazione delle condizioni indispensabili allo sviluppo politico, sociale ed 
economico dell'Iraq? 

A) Maggio 2003.  
B) Maggio 2001.  
C) Maggio 2002.  
D) Maggio 2000. 
 

004. Nel novembre 1920 il confine orientale italo-jugoslavo venne definito grazie al trattato di Rapallo, con il quale l'Italia: 
A) Otteneva la favorevole frontiera del monte Nevoso, ma rinunciava alla Dalmazia compresa Zara. 
B) Otteneva la favorevole frontiera del monte Nevoso e manteneva la sovranità sulla Dalmazia e Zara. 
C) Otteneva la favorevole frontiera del monte Nevoso, rinunciava alla Dalmazia, ma manteneva la sovranità su Zara. 
D) Otteneva la favorevole frontiera del monte Nevoso, rinunciava a Zara e manteneva la sovranità sulla Dalmazia. 
 

005. Quale dei seguenti non rientra tra gli scopi della conferenza di Bandung del 1955? 
A) Condannare il colonialismo in tutte le sue forme. 
B) Imporre all'attenzione della comunità internazionale i diritti dei più poveri. 
C) Promuovere principi tra i quali il rispetto dell’indipendenza dei popoli e della sovranità dei Paesi. 
D) Manifestare una maggiore attenzione e comprensione al blocco occidentale piuttosto che a quello comunista. 
 

006. La Risoluzione del Golfo del Tonchino: 
A) Fu usata dai presidenti Lyndon Johnson e Richard M. Nixon per giustificare l’intervento militare in Asia sud-orientale. 
B) Autorizzava il presidente Gerald Ford ad adottare tutte le misure necessarie per respingere gli attacchi alle forze americane e 

difendere gli alleati degli Stati membri nel sud-est asiatico. 
C) Fu approvata in seguito dell’incidente del Golfo del Tonchino, in cui un aereo da turismo americano con a bordo 24 civili fu 

presumibilmente abbattuto, ma tale tesi non poté mai essere dimostrata. 
D) Fu approvata dal Congresso americano nell’agosto del 1961. 
 

007. Nell'ottobre 1962, dopo alcuni giorni in cui il mondo resta con il fiato sospeso per il timore di precipitare in una guerra 
nucleare, le navi sovietiche in viaggio per Cuba invertono la rotta. Il presidente sovietico che diede l’ordine di ritirare i 
missili fu: 

A) Kruscev.  
B) Andropov.  
C) Breznev.  
D) Malenkov. 
 

008. Nell'agosto del 1940 veniva siglato il secondo arbitrato di Vienna, grazie al quale l'Ungheria otteneva a spese della Romania: 
A) Parte della Transilvania.  
B) La Dobrugia.  
C) La Bucovina.  
D) La Carelia. 
 

009. Il 15 maggio 1949 ebbero luogo le elezioni al Congresso del popolo, che il 30 approvò la costituzione della Repubblica 
Democratica Tedesca (DDR). In ottobre: 

A) F. Ebert ne fu nominato primo presidente, mentre O. Grotewohl fu posto a capo del governo. 
B) O. Grotewohl ne fu nominato primo presidente, mentre W. Pieck fu posto a capo del governo. 
C) W. Pieck ne fu nominato primo presidente, mentre O. Grotewohl fu posto a capo del governo. 
D) W. Stoph ne fu nominato primo presidente, mentre E. Honecker fu posto a capo del governo. 
 

010. Nel quadro della politica estera del Barthou, la Francia favorì l’ingresso dell’URSS nella Società delle Nazioni: 
A) Ma l’URSS non fu ammessa. 
B) Progetto che non si concretizzò a causa della morte del Barthou. 
C) Prospettiva che il governo sovietico non accettò. 
D) Cosa che avvenne nel settembre 1934. 
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011. Sin dal 1983 il presidente americano Reagan aveva lanciato il progetto SDI: 
A) Security and Development in Iraq.  
B) System of Defense Issues. 
C) Security Devices Innovation.  
D) Strategic Defense Initiative. 
 

012. Quali furono i principali partecipanti della Conferenza Arcadia tenutasi a Washington tra il dicembre 1941 e il gennaio 
1942? 

A) Roosevelt e Churchill.  
B) De Gaulle e Churchill.  
C) Stalin e Churchill.  
D) Roosevelt e Stalin. 
 

013. La dichiarazione interpretativa di un trattato condizionata o incondizionata. Si indichi l’affermazione corretta. 
A) È incondizionata allorquando lo Stato dichiara che intende vincolarsi al trattato solo se questo, o alcune sue clausole, sono interpretati 

in un certo modo. 
B) Quella incondizionata equivale ad una riserva. 
C) Quella condizionata è solo una proposta che mira a salvaguardare una posizione giuridica, ad evitare il consolidarsi di una prassi, 

ovvero a consolidarla, o ancora a inaugurarla. 
D) È incondizionata quando dalla dichiarazione non risulta l'intento di vincolarsi al trattato solo se questo o alcune sue clausole sono 

interpretati in un certo modo. 
 

014. L’articolo 9 della Convenzione di Vienna circa la negoziazione dei trattati stabilisce che: 
A) L'adozione del testo di un trattato ha luogo con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione; l'adozione del testo di 

un trattato da parte di una Conferenza internazionale ha luogo con il voto favorevole dei due terzi degli Stati presenti e votanti, salvo 
non venga decisa con la stessa maggioranza l'applicazione di una regola diversa. 

B) L’adozione del testo di un trattato ha sempre luogo con il voto favorevole di due terzi degli Stati partecipanti la sua elaborazione. 
C) L’adozione del testo di un trattato ha sempre luogo con il voto favorevole di due terzi degli Stati presenti e votanti. 
D) L'adozione del testo di un trattato ha sempre luogo con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione. 
 

015. Il TFUE delimita e chiarisce nel Titolo I le competenze dell'Unione rispetto agli Stati membri suddividendole in categorie 
distinte per status giuridico e grado di intervento dell'Unione. Il settore della protezione dei consumatori (art. 4, TFUE): 

A) È di competenza esclusiva dell'Unione europea. 
B) È di competenza esclusiva degli Stati membri. 
C) Può essere oggetto, da parte dell'Unione europea, solo di azioni di coordinamento. 
D) È di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri. 
 

016. L'art. 107, del TFUE, distingue tra aiuti che "sono compatibili" con il mercato interno e quelli che "possono considerarsi 
compatibili" con il mercato interno. Indicare quale tra i seguenti aiuti possono considerarsi compatibili. 

A) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori. 
B) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune imprese o talune 

produzioni, salvo che non sia previsto diversamente dai trattati. 
C) Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un 

grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. 
D) Tutti gli aiuti concessi all'economia delle regioni della Repubblica federale di Germania. 
 

017. Quale delle seguenti affermazioni sull'organizzazione delle Nazioni Unite è corretta? 
A) Il Consiglio Economico e Sociale è composto da membri eletti dall'Assemblea Generale per sei anni (art. 61 Carta). 
B) Il Consiglio di Sicurezza ha una competenza più limitata “ratione materiae” rispetto all’Assemblea Generale. 
C) La CIG ha esclusivamente una funzione consultiva in quanto l’Assemblea Generale o il Consiglio di Sicurezza possono chiederle 

parere su qualunque questione giuridica. 
D) La Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite all’art. 7 considera tra gli organi principali il Consiglio di Sicurezza ma non il Consiglio 

Economico e Sociale. 
 

018. Dispone l'art. 149 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a 
promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione. In tal caso: 

A) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale. 
B) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR). 
C) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni 

(CdR). 
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE) né del Comitato delle regioni (CdR). 
 

019. Chi può invocare la clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE, se ritiene che la crisi oltrepassi le proprie capacità di 
risposta? 

A) La Commissione europea.  
B) L'ERCC. 
C) Il Parlamento europeo.  
D) Il Paese dell'Unione colpito. 
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020. Indicare quale affermazione relativa all’art. 62 della Convenzione di Vienna – Mutamento fondamentale di circostanze – e 
alla relativa procedura di applicazione (art. 65) è errata. 

A) La parte che intende invocare tale norma non è tenuta a notificare la sua pretesa alle altre parti. 
B) Tale norma non può essere invocata per gli accordi che fissino una frontiera. 
C) Tale norma considera il mutamento delle circostanze fondamentale, se queste hanno costituito la base essenziale del consenso delle 

parti a vincolarsi al trattato e il mutamento trasformi radicalmente la portata degli obblighi che restano ancora da adempiere in base ad 
esso. 

D) Tale norma è anche indicata con la locuzione latina “rebus sic stantibus”. 
 

021. I ricorsi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di cui all’art. 263 del TFUE, devono essere proposti decorsi: 
A) Due mesi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha 

avuto conoscenza. 
B) Cinquanta giorni, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente 

ne ha avuto conoscenza. 
C) Trenta giorni, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne 

ha avuto conoscenza. 
D) Tre mesi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha 

avuto conoscenza. 
 

022. Lo Statuto della Corte penale internazionale prevede tra i crimini individuali di cui la Corte è competente a conoscere il 
crimine di terrorismo? 

A) No, ai sensi del suo Statuto la Corte ha una competenza materiale che riguarda: a) il genocidio; b) i crimini contro l'umanità; c) i 
crimini di guerra; d) l'aggressione. 

B) Si, ai sensi del suo Statuto la Corte ha una competenza materiale che riguarda: a) il genocidio; b) i crimini contro l'umanità; c) i 
crimini di guerra; d) il terrorismo internazionale. 

C) No, ai sensi del suo Statuto la Corte ha una competenza materiale che riguarda: a) il genocidio; b) i gravi danni ambientali; c) i 
crimini di guerra; d) il traffico di droga. 

D) Si, ai sensi del suo Statuto la Corte ha una competenza materiale che riguarda: a) il genocidio; b) i crimini contro l'umanità; c) il 
mercenarismo; d) il terrorismo internazionale. 

 

023. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, relativamente al c.d. “jus cogens”: 
A) Non riconosce l’esistenza di norme fondamentali aventi una posizione gerarchicamente superiore rispetto alle altre norme 

internazionali. 
B) Non indica quali norme internazionali siano imperative, dando una definizione di norma cogente piuttosto tautologica: la norma 

cogente è quella che non può essere derogata. 
C) Fornisce l’elenco completo di dette norme, ossia l’autodeterminazione dei popoli e le forme più gravi di violazione di diritti umani. 
D) Indica esplicitamente all’art. 53 quali norme internazionali imperative il divieto dell'uso della forza fuori del caso di legittima difesa e 

il diritto allo sviluppo. 
 

024. La struttura organizzativa del Fondo Monetario Internazionale vede a capo di tale organismo: 
A) Il Comitato Monetario e Finanziario Internazionale.  
B) Un Consiglio dei governatori. 
C) Un Consiglio Esecutivo.  
D) Un Direttore esecutivo. 
 

025. La cooperazione transfrontaliera delle autorità di vigilanza nell'Ue è garantita dal sistema costituito dalle tre Autorità 
europee di vigilanza (ESA) e completato da un'istituzione di vigilanza macroprudenziale. Qual è quest’ultima istituzione? 

A) EIOPA.  
B) CERS.  
C) ESMA.  
D) EBA. 
 

026. Quale delle seguenti appartiene alle misure non convenzionali di politica monetaria dell’Ue e risposta alla crisi? 
A) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.  
B) La detenzione di riserve obbligatorie. 
C) Le operazioni di mercato aperto.  
D) Le operazioni definitive monetarie (OMT). 
 

027. La curva di offerta aggregata di breve periodo: 
A) Ha pendenza positiva.  
B) È perfettamente orizzontale. 
C) È perfettamente verticale.  
D) Ha pendenza negativa. 
 

028. Un'applicazione del principio della neutralità della moneta è l'effetto Fisher. Secondo l'effetto Fisher, se l'inflazione 
aumenta, i tassi di interesse nominali: 

A) Diminuiscono nella stessa misura. 
B) Aumentano nella stessa misura, così che il tasso di interesse reale rimane invariato. 
C) Aumentano in misura più che doppia. 
D) Rimangono invariati. 
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029. Il PIL a prezzi correnti è altrimenti detto: 
A) Deflatore del PIL.  
B) PIL a prezzi costanti.  
C) PIL reale.  
D) PIL a prezzi di mercato. 
 

030. Il surplus (o rendita) del consumatore è: 
A) La differenza tra il prezzo incassato dal venditore e il suo costo di produzione. 
B) La differenza tra il prezzo che il compratore è disposto a pagare e il prezzo effettivamente pagato. 
C) Il valore di tutto ciò cui il produttore deve rinunciare per produrre un bene. 
D) Il massimo importo che un compratore è disposto a pagare per ottenere un bene. 
 

031. Nell’ambito della politica commerciale comunitaria, i dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono 
accertate: 

A) 4 condizioni: esistenza della pratica di dumping; esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante 
dal dumping; esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping; interesse della Comunità. 

B) 2 condizioni: esistenza della pratica di dumping; esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante 
dal dumping. 

C) 3 condizioni: esistenza della pratica di dumping; esistenza di un pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping; 
interesse della Comunità. 

D) 3 condizioni: esistenza della pratica di dumping; esistenza di un pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping; 
esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping. 

 

032. Rientrano tra le variabili che influenzano l’investimento estero netto: 
A) Tutte quelle menzionate nelle altre risposte. 
B) La percezione del rischio economico e politico indotto dalla detenzione di attività all'estero. 
C) I tassi di interesse reali corrisposti dalle attività interne. 
D) I tassi di interesse reali corrisposti dalle attività estere. 
 

033. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è il rapporto: 
A) Tra popolazione in età lavorativa ed occupati.  
B) Tra occupati e forza lavoro. 
C) Tra occupati e popolazione in età lavorativa.  
D) Tra forza lavoro e popolazione in età lavorativa. 
 

034. Il WCO: 
A) È un’organizzazione internazionale istituita il 1° gennaio 1995 che ha assunto il ruolo precedentemente ricoperto dal GATT per la 

creazione di un sistema multilaterale di relazioni commerciali finalizzate alla promozione e alla liberalizzazione degli scambi. 
B) È un ente intergovernativo indipendente il cui obbiettivo è la promozione dell’efficacia e dell’efficienza delle amministrazioni 

doganali. 
C) È l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere condizioni di lavoro dignitose ed è responsabile dell’adozione e 

dell’attuazione delle norme internazionali sul lavoro. 
D) È un’agenzia delle Nazioni Unite finalizzata alla promozione dell’attività creativa e allo sviluppo di un sistema internazionale per la 

protezione della proprietà intellettuale bilanciato ed efficace. 
 

035. In concorrenza monopolistica: 
A) Il legislatore ha una capacità totale e illimitata di correggere le inefficienze. 
B) La varietà di prodotti è sempre quella ottimale. 
C) Non si genera, neppure parzialmente, la tipica perdita secca di benessere del monopolio. 
D) Il numero delle imprese potrebbe non essere quello ottimale. 
 

036. Trattando dei livelli di integrazione commerciale, presenta livelli di integrazione minore: 
A) Unione doganale (CUSTOMS UNION).  
B) Mercato comune (COMMON MARKET). 
C) Unione economica (ECONOMIC UNION).  
D) Area di libero scambio (FREE TRADE AREA). 
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The following extract is taken by BBC News 
Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042) 

Scientists have discovered an astronomical object that has never been observed before. 
It is more massive than collapsed stars, known as "neutron stars", but has less mass than black holes. 
Such "black neutron stars" (___________) and will mean ideas for how neutron stars and black holes form will need to be rethought. 
The discovery was made by an international team using gravitational wave detectors in the US and Italy. 
Charlie Hoy, a PhD student from Cardiff University, UK, involved in the study, said the new discovery would transform our 
understanding. 
"We can't exclude any possibilities," he told BBC News. "We don't know what it is and this is why it is so exciting because it really does 
change our field." 
Mr Hoy is part of an international team working for the Ligo-Virgo Scientific Collaboration. 
The international group, which has strong UK involvement backed by the Science and Technology Facilities Council, has laser detectors 
several kilometres long that are able to detect minute ripples in space-time caused by the collision of massive objects in the Universe. 
The collected data can be used to determine the mass of those objects involved. 
 

037. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Discovery of new neutron stars promotes further research about black holes and galaxies. 
B) A new discovery overturns the so far produced knowledge in the field of space travels. 
C) New astronomical discovery implies a rethinking of theories about the formation of neutron stars and black holes. 
D) Newly discovered astronomical object confirms theories about the formation processes of stars and black holes in the universe. 
 

038. All the given options complete the following statement in a correct way, except for one: find it. "The discovery of the new 
astronomical object....". 

A) Will transform the human knowledge about neutron stars and black holes. 
B) Involved an international team. 
C) Was made through wave detectors in the US and UK. 
D) Can really change the field of this science. 
 

039. Which of the following sentences is true? 
A) The new astronomical object discovered by scientists has the same mass than black holes. 
B) The new astronomical object discovered by scientists has more mass than black holes. 
C) The new astronomical object discovered by scientists has more mass than collapsed stars. 
D) The new astronomical object discovered by scientists has less mass than collapsed stars. 
 

040. Fill the brackets with the correct verbal form: 
A) Weren't possible to thinking.  
B) Were impossible think.  
C) Were not thought possible.  
D) Weren't possible thinking. 
 

041. What does "we can't exclude any possibilities" mean? 
A) It means that no possibility can be ruled out.  
B) It means that no possibility can be set down. 
C) It means that no possibility can be broken up.  
D) It means that no possibility can be cut down. 
 

042. Which of the following is the definition of the word "ripples"? 
A) A wave on a fluid surface, the restoring force for which is provided by surface tension rather than gravity, and which consequently 

has a wavelength shorter than that corresponding to the minimum speed of propagation. 
B) The force that attracts a body towards the centre of the earth, or towards any other physical body having mass. 
C) A subatomic particle of about the same mass as a proton but without an electric charge, present in all atomic nuclei except those of 

ordinary hydrogen. 
D) A region of space having a gravitational field so intense that no matter or radiation can escape. 
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The following extract is taken by BBC News 
Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048) 

People in Hong Kong face the possibility of life behind bars for breaking a controversial new security law imposed by China. The details 
of the law, which criminalises secession, (_________) and collusion with foreign forces, were published after it had come into force. 
Critics say the new law effectively curtails protest and freedom of speech. It was brought in by Beijing following increasing unrest and a 
widening pro-democracy movement. Hong Kong's leader, Carrie Lam, [................] "gaping hole" in national security. Earlier, the 
Beijing-backed politician admitted she had not seen the draft. 
The UK, EU and Nato have all manifested worry and indignation, while pro-democracy groups have started to disband. 
What do we know about the law? Full details of the new law only emerged after it had come into effect. They include that: Crimes of 
secession, subversion, terrorism and collusion with foreign forces are punishable by a minimum sentence of 10 years, with the maximum 
being life; Damaging public transport facilities can be considered terrorism; Those found guilty will not be allowed to stand for public 
office; Companies can be fined if found guilty under the law; Beijing will establish a new security office in Hong Kong, with its own law 
enforcement personnel; People suspected of breaking the law can be wire-tapped and put under surveillance; Power on foreign non-
governmental organisations and news agencies will be strengthened 
 

043. Choose the correct word to put into the brackets: "= the undermining of the power and authority of an established system 
or institution.". 

A) Abdication.  
B) Subversion.  
C) Controversy.  
D) Expropriation. 
 

044. The new law: 
A) Restricts public demonstrations and liberty of expression. 
B) Reduces protests and increases freedom of speech. 
C) Extends the possibility to protest and to speak in a free way. 
D) Broadens people's right to demonstrate and to express themselves. 
 

045. How did the UK, EU and Nato react to the new security law imposed by China? 
A) They exhibited exasperation and fervour.  
B) They expressed consent and displeasure. 
C) They disguised anxiety and disappointment.  
D) They showed concern and resentment. 
 

046. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) New security law: reduced sentences for a list of felonies. 
B) Hong Kong security law: life sentences for breaking the law. 
C) China has announced relaxation of the control over Hong Kong. 
D) People in Hong Kong are acting riots and protests against new security law. 
 

047. Fill in the gap with the correct option [.......]: 
A) Defended the law, saying it filled.  
B) Defending the law, say it fills. 
C) Defends the law, being saying to fill.  
D) Has defended the law, said it filling. 
 

048. Which of the following sentences is false? 
A) In accordance with the new law, terrorists can be sentenced for life. 
B) According to the new law, people suspected of breaking the law will be punished by a minimum sentence of 5 years. 
C) Control on foreign non-governmental organisations and news agencies will be increased. 
D) As a consequence of the new law, a new security office will be set up in Hong Kong. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053) 
Enzo, in cerca di lavoro, decide di iscriversi ad un corso professionale tra quattro possibili: 1) Scrittura aziendale; 2) Commercio e 
finanza; 3) Addetto alla sanificazione; 4) Programmatore Java. I costi per l'iscrizione ai corsi sono: euro 28, euro 33, euro 36 e euro 
39, non necessariamente in questo ordine. I livelli dei corsi sono: I, II, III, IV, non necessariamente in questo ordine e, sempre proposte 
in ordine sparso, le durate dei corsi sono di 130 ore, 170 ore, 190 ore e 200 ore. È inoltre noto che:  
il corso di III livello dura 170 ore e costa euro 36;  
Addetto alla sanificazione dura 200 ore e costa euro 28;  
Programmatore Java è di II livello, non dura 190 ore ed ha un costo superiore a euro 33;  
Commercio e finanza è di I livello. 
 

049. A quale corso parteciperebbe Enzo se decidesse di scegliere quello che, in base alla durata, è secondo in ordine decrescente? 
A) Programmatore Java.  
B) Commercio e finanza.  
C) Al corso di IV livello.  
D) Scrittura aziendale. 
 

050. Quale corso è di IV livello? 
A) Quello che dura 130 ore.  
B) Scrittura aziendale.  
C) Addetto alla sanificazione.  
D) Quello che dura 190 ore. 
 

051. Quale corso dura 130 ore? 
A) Commercio e finanza.  
B) Scrittura aziendale.  
C) Addetto alla sanificazione.  
D) Programmatore Java. 
 

052. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Il corso di III livello ha come costo di iscrizione euro 33.  
B) Il corso di I livello ha come costo di iscrizione euro 28. 
C) Il corso di IV livello ha come costo di iscrizione euro 36.  
D) Il corso di II livello ha come costo di iscrizione euro 39. 
 

053. Il corso che ha durata maggiore è: 
A) Scrittura aziendale.  
B) Commercio e finanza.  
C) Quello di I livello.  
D) Quello di IV livello. 
 

054. Sapendo che per antifrasi si intende una figura retorica per cui il significato di una parola, di un sintagma o di una frase, 
risulta opposto a quello che assume normalmente, quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di antifrasi? 

A) Che delusione! Mi aspettavo andasse diversamente e invece... 
B) Che gioia! Ho bucato e adesso mi tocca tornare indietro a piedi e sotto l'acqua! 
C) Che disdetta eh? Hai ben tre corteggiatori e non sai con quale uscire, poverina... 
D) Che meraviglia! Io ti faccio un regalo con il cuore e tu neppure ti prendi la briga di scartarlo. 
 

055. Quale è il totale di istrici presenti nelle due Tabelle? Quante api sono contenute nella Tabella 1 e quante mucche nella 
Tabella 2? 

 
A) 22. 7 e 6.  
B) 22. 6 e 5.  
C) 23. 7 e 6.  
D) 23. In entrambe 6. 
 

056. Chi è entrato almeno una volta nella stanza dei fotografi glamour, dopo non può più entrare nella stanza dei fotografi 
naturalisti. Solo chi è già entrato nella stanza dei fotografi urbani può entrare nella stanza dei fotografi naturalisti. Chi è 
entrato almeno una volta nella stanza dei fotografi naturalisti, dopo non può più entrare nella stanza dei fotografi di 
guerra. Se sono entrato nella stanza dei fotografi di guerra... 

A) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza dei fotografi glamour. 
B) Sicuramente sono entrato prima nella stanza dei fotografi glamour. 
C) Sicuramente sono entrato prima nella stanza dei fotografi urbani. 
D) Potrei essere entrato prima nella stanza dei fotografi glamour. 
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057. Il termometro all’alba segnava -5 °C, alle ore 11 la temperatura è aumentata di 4 °C, ma verso le ore 15 è diminuita di 2 °C. 
Dopo un ultimo aumento di 3 °C, verso le 17 è diminuita di 3 °C e alle 20 di altri 3 °C. Quale temperatura segnava il 
termometro alle ore 20? 

A) Il termometro alle ore 20 segnava -8 °C.  
B) Il termometro alle ore 20 segnava -4 °C. 
C) Il termometro alle ore 20 segnava -10 °C.  
D) Il termometro alle ore 20 segnava -6 °C. 
 

058. I nati dall’1 al 22 ottobre sono del segno della Bilancia; chi nasce dal 23 ottobre al 22 novembre è del segno dello scorpione. 
So che Giovanni è nato a ottobre, qual è la probabilità che sia del segno della Bilancia? 

A) 22/31.  
B) 21/31.  
C) 11/15.  
D) 11/16. 
 

Osservare la tabella e rispondere alle seguenti 2 domande. (059 - 060) 

 
 

059. Indicare quale città vanta un numero di santuari maggiore in proporzione al numero di abitanti. 
A) Granada.  
B) Malaga.  
C) Bilbao.  
D) Siviglia. 
 

060. Indicare da quanti alunni, in media, è frequentata ogni scuola elementare di Barcellona, assumendo che la popolazione in 
età da scuola elementare rappresenti il 25% della popolazione totale della città. 

A) Circa da 753 alunni.  
B) Circa da 592 alunni.  
C) Circa da 667 alunni.  
D) Circa da 407 alunni. 
 


