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001. La Risoluzione del Golfo del Tonchino: 
A) Fu abrogata dal Congresso americano nel 1970. 
B) Autorizzava il presidente John Fitzgerald Kennedy 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 dal Congresso americano nell’agosto del 1967. 
D) Fu approvata a seguito di due presunti attacchi a navi americane da parte della flotta giapponese nel golfo del Tonchino. 
 

002. 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. A questo 
scopo era stato costituito prima l’ORHA, poi la CPA Autorità Provvisoria della Coalizione che, oltre ad assorbire parte 
delle funzioni del ORHA, aveva il compito di fornire il necessario supporto finalizzato alla creazione di un nuovo Governo 
iracheno. La CPA cessava il suo incarico con il trasferimento dei poteri al Governo ad interim iracheno nel giugno: 

A) Nel 2004.  
B) Nel 2001.  
C) Nel 2000.  
D) Nel 2003. 
 

003. Wafd, in arabo significa delegazione, proprio facendo riferimento alla delegazione che nel 1921, a Londra, richiese 
l’indipendenza del Paese. Il Wafd è un partito politico: 

A) Sudafricano.  
B) Indiano.  
C) Egiziano.  
D) Maltese. 
 

004. Siamo all’inizio del 1943, si conclude in Marocco, la Conferenza di Casablanca, nome in codice SYMBOL. Si incontrano: 
A) Churchill, Roosevelt e Chiang Kai-shek.  
B) Churchill, Stalin e De Gaulle. 
C) Churchill, Roosevelt, De Gaulle e Giraud.  
D) Stalin, Roosevelt e De Gaulle. 
 

005. Alla fine della prima guerra mondiale, per completare il quadro dell'assetto post bellico nel Pacifico: 
A) L'Australia conseguì un mandato sulle Isole Samoa, la Nuova Zelanda ottenne la parte tedesca della Nuova Guinea e le isole tedesche 

a sud dell'Equatore e l’isola di Nauru passò sotto il controllo dell'impero britannico. 
B) L'Australia conseguì un mandato sulle Isole Samoa, la Nuova Zelanda ottenne la parte tedesca della Nuova Guinea, le isole tedesche a 

sud dell'Equatore e l'isola di Nauru. 
C) L'Australia ottenne la parte tedesca della Nuova Guinea e le isole tedesche a sud dell'Equatore, le Isole Samoa e l'isola di Nauru 

passarono sotto il controllo dell'impero britannico. 
D) L'Australia ottenne la parte tedesca della Nuova Guinea e le isole tedesche a sud dell'Equatore, la Nuova Zelanda conseguì un 

mandato sulle Isole Samoa e l’isola di Nauru passò sotto il controllo dell'impero britannico. 
 

006. 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 e Mosca accetta di smantellare le basi missilistiche in 
cambio dell’impegno americano a non invadere l’isola. La crisi: 

A) Si chiude ma gli USA non accettano, nè formalmente nè informalmente, di smantellare i missili Jupiter che rimangono puntati su 
Mosca. 

B) Si chiude anche con un accordo informale per il quale Washington si impegna a smantellare i missili Jupiter dalla Turchia e 
dall’Italia. 

C) Si chiude anche con la firma il 30 ottobre da parte di USA, URSS e Gran Bretagna del trattato per la limitazione degli esperimenti 
nucleari sul suolo e nell’atmosfera. 

D) Si chiude anche con l’immediata creazione di una linea di comunicazione diretta, il cosiddetto telefono rosso, tra Casa Bianca e 
Cremlino. 

 

007. La situazione di stallo fra Israele e i paesi confinanti fu interrotta dall’attacco improvviso lanciato da Egitto e Siria il 6 
ottobre 1973 contro Israele nel giorno della festività ebraica del Kippur. La guerra del Kippur: 

A) Sebbene vinta, rappresentò un trauma per la società israeliana, infrangendo l’immagine di sicurezza acquisita nel 1967. 
B) Fu poco sentita dalla popolazione e non ebbe rifessi nel quadro politico. 
C) Ebbe come conseguenza della netta sconfitta d’Israele le immediate dimissioni di Meir. 
D) Con la conseguente vittoria d’Israele, rafforzò ancor di più l’inossidabile partito laburista. 
 

008. Sotto il controllo degli alti commissari entrati in funzione nel giugno per effetto dello Statuto di occupazione, le prime 
elezioni legislative ebbero luogo nella Repubblica Federale Tedesca: 

A) Il 17 settembre 1950.  
B) Il 19 aprile 1951.  
C) Il 9 agosto 1948.  
D) Il 14 agosto 1949. 
 

009. Alessandro I re di Iugoslavia fu assassinato, insieme con il ministro degli Esteri francese Barthou, a Marsiglia: 
A) Il 29 ottobre 1933.  
B) Il 10 gennaio 1936.  
C) Il 9 ottobre 1934.  
D) Il 16 novembre 1935. 
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010. Alcune delle nazioni sconfitte dalla Germania nazista furono sottoposte a regimi fantoccio, col fine di formare un'Europa 
ideologicamente affine alle idee dell'Asse. L'Unione Sovietica, invece, instaurò dei regimi proni ai propri voleri tra il 1944 e 
il 1945, gettando così le basi per il Patto di Varsavia. Tra gli Stati fantoccio sviluppatisi nel corso della guerra quello di 
Vidkun Quisling fu instaurato: 

A) In Norvegia, passando alla storia come il prototipo del collaborazionista. 
B) Nei territori strappati alla Finlandia durante la Guerra d'inverno. 
C) In Slovacchia sotto la guida del Partito Popolare Slovacco. 
D) Nello Stato Indipendente di Croazia. 
 

011. Sin dal 1983 il presidente americano Reagan aveva lanciato il progetto SDI (Strategic Defense Initiative), soprannominato: 
A) Star Wars.  
B) Opzione Zero.  
C) The Day After.  
D) Gorbymania. 
 

012. Quale dei seguenti non rientra tra gli scopi della conferenza di Bandung del 1955? 
A) Promuovere principi tra i quali il neutralismo. 
B) Schierarsi ufficialmente, nel contesto della guerra fredda, con il blocco fermamente guidato dall'URSS e contrapporsi al mondo 

capitalista considerato come espressione dello sfruttamento dei popoli poveri. 
C) Richiedere la fine del colonialismo. 
D) Rifiutare lo schieramento in uno o nell'altro dei due campi in cui la guerra fredda sembrava dividere il mondo. 
 

013. 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 sono compatibili. 

A) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso. 
B) Gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate 

dall'origine dei prodotti. 
C) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni 

degli scambi in misura contraria al comune interesse. 
D) 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. 
 

014. La dichiarazione interpretativa di un trattato condizionata o incondizionata. Si indichi l’affermazione corretta. 
A) Quella incondizionata equivale ad una riserva. 
B) Quella incondizionata 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. 
C) È condizionata quando dalla dichiarazione non risulta l'intento di vincolarsi al trattato solo se questo o alcune sue clausole sono 

interpretati in un certo modo. 
D) È incondizionata allorquando lo Stato dichiara che intende vincolarsi al trattato solo se questo, o alcune sue clausole, sono interpretati 

in un certo modo. 
 

015. Quale delle seguenti affermazioni sull'organizzazione delle Nazioni Unite è corretta? 
A) Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto (art. 18 Carta). 
B) La CIG ha sia la funzione di dirimere controversie fra Stati sia una funzione consultiva nei confronti dell’Assemblea Generale, in 

quanto solo ad essa può fornire pareri su questioni giuridiche (art. 96 Carta). 
C) La Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite all’art. 7 considera tra gli organi principali tra gli altri il Consiglio di Amministrazione 

Fiduciaria ma non il Consiglio Economico e Sociale. 
D) Il Consiglio Economico e Sociale è composto da membri eletti dall'Assemblea Generale per sette anni (art. 61 Carta). 
 

016. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal 
Consiglio, su proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa (art. 222, TFUE): 

A) La decisione è assunta dal Parlamento europeo e dal Consiglio congiuntamente. 
B) Il Consiglio delibera all'unanimità. 
C) La decisione è assunta congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione europea. 
D) La decisione è assunta dall'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 
 

017. A norma di quanto dispone l'art. 268 del TFUE, la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei 
danni di cui all'art. 340, terzo comma (della BCE per i danni cagionati dalla stessa o dai suoi agenti) è attribuita: 

A) In via esclusiva al Tribunale.  
B) Alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 
C) In via esclusiva ai Tribunali specializzati.  
D) Alla Commissione europea. 
 

018. Ai sensi dell'art. 4, del TFUE, l'Unione ha competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri, tra l'altro, nel 
settore: 

A) Trasporti. 
B) Cooperazione amministrativa. 
C) Istruzione. 
D) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. 
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019. 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) Tale norma è anche indicata con la locuzione latina “rebus sic stantibus”. 
B) Tale norma non può essere invocata se il mutamento fondamentale delle circostanze deriva dalla violazione di un obbligo derivante 

dal trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale, a opera dello stesso Stato, nei confronti di qualsiasi altra parte del trattato. 
C) Tale norma non può essere invocata per gli accordi di confine. 
D) La parte che intende invocarla deve notificare la sua pretesa alle altre parti, che hanno diritto ad un periodo non inferiore a sei mesi 

per le obiezioni. 
 

020. Dispone l'art. 164 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano i regolamenti di applicazione relativi al 
Fondo sociale europeo. In tal caso: 

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

(CdR). 
 

021. Nel procedimento normale, o solenne, di formazione dell'accordo internazionale (si indichi la risposta errata): 
A) La firma non comporta ancora alcun vincolo per gli Stati. 
B) La firma ha fini di autenticazione del testo che è così predisposto in forma definitiva. 
C) La firma o la parafatura costituisce in ogni caso la manifestazione di volontà con cui lo stato si impegna. 
D) La firma o la parafatura chiude i negoziati. 
 

022. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, relativamente al c.d. “jus cogens”: 
A) Fornisce l’elenco completo di dette norme: l’autodeterminazione dei popoli e le forme più gravi di violazione di diritti umani 

fondamentali ossia genocidio, schiavitù, tortura, apartheid. 
B) Non riconosce l’esistenza di norme di carattere imperativo inderogabili. 
C) Fornisce l’elenco esemplificativo di dette norme: l’autodeterminazione dei popoli e le forme più gravi di violazione di diritti umani 

fondamentali ossia genocidio, schiavitù, tortura, apartheid. 
D) Si limita a stabilire che è una norma di ius cogens quella accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale nel suo insieme come 

norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modificata solo da una nuova norma del diritto internazionale avente 
lo stesso carattere. 

 

023. Qual è il principale organo direttivo del Fondo Monetario Internazionale? 
A) International monetary and Financial Committee.  
B) Executive Director. 
C) Executive Board.  
D) Board of Governors. 
 

024. A norma dello Statuto della Corte penale internazionale i crimini contro l'umanità consistono in una serie di comportamenti 
delittuosi (elencati nell'articolo 7): 

A) La cui commissione deve essere necessariamente connessa alla presenza di un conflitto internazionale. 
B) La cui commissione deve essere necessariamente connessa alla presenza di un conflitto interno. 
C) Che possono consistere in comportamenti di carattere locale ed episodico. 
D) Che sono commessi nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco. 
 

025. In genere, il Trattato sul funzionamento dell’Ue fa riferimento al SEBC e non all’Eurosistema: 
A) Poiché la distinzione fra Eurosistema e SEBC al momento della sua stesura era già superata. 
B) Poiché entrambi i termini indicano la medesima entità, ossia il sistema formato dalla BCE e dalle banche centrali nazionali (BCN) 

degli Stati membri dell’UE la cui moneta è l’euro. 
C) Essendo stato redatto in base all’assunto che tutti gli Stati membri dell’Ue avrebbero adottato l’euro. 
D) Poiché entrambi i termini indicano la medesima entità, ossia il sistema comprendente la BCE e le BCN di tutti i paesi dell’UE. 
 

026. Se una catena italiana apre un nuovo punto vendita a San Pietroburgo: 
A) Fa un investimento estero di portafoglio.  
B) Non fa aumentare il deflusso netto di capitali dell’Italia. 
C) Tale investimento non può in alcun caso definirsi un IDE.  
D) Fa un IDE. 
 

027. Nell’ambito delle misure di difesa commerciale dell’Ue, nella procedura antisovvenzione per l’applicazione del dazio 
compensativo è necessario accertare, tra l’altro, l’esistenza di un aiuto di stato specifico? 

A) No, per l'applicazione del dazio si ha riguardo solo ad accertare l'interesse della Comunità. 
B) No, per l'applicazione del dazio si ha riguardo dell'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il sussidio. 
C) No, condizione da accertare per l'applicazione è l'esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante 

dalle importazioni sovvenzionate. 
D) Si, per l'applicazione del dazio si ha riguardo dell'esistenza di un aiuto diretto ad un singolo settore produttivo o ad una singola 

azienda o categoria di aziende. 
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028. 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) Le operazioni di mercato aperto. 
C) La detenzione di riserve obbligatorie. 
D) Le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT, OMRLT II, OMRLT III). 
 

029. Sul mercato del lavoro, siano w il salario reale e wR il salario di riserva di un dato individuo, tale individuo partecipa al 
mercato del lavoro: 

A) Se w=wR.  
B) Se w>wR. 
C) Se w<wR.  
D) Qualunque sia w. 
 

030. Come si calcola il tasso di crescita del PIL reale nell'anno t? 
A) (PILt - PILt-1)/PILt-1 . 
B) (PILt+1 - PILt)/PILt+1. 
C) (PILt - PILt-1)/PILt . 
D) PILt/(PILt+1 - PILt). 
 

031. Secondo la cosiddetta equazione dello scambio, la quantità di moneta moltiplicata per la sua velocità di circolazione è 
uguale: 

A) Al rapporto tra livello dei prezzi e quantità di prodotto. 
B) Al rapporto tra quantità di prodotto e livello dei prezzi. 
C) Al livello dei prezzi per la quantità di prodotto. 
D) Al reciproco del valore nominale della produzione di beni e servizi nel sistema economico. 
 

032. Trattando dei livelli di integrazione commerciale, presenta livelli di integrazione maggiore: 
A) Unione doganale - customs union.  
B) Mercato comune - common market. 
C) Area di libero scambio - free trade area.  
D) Unione economica - economic union. 
 

033. La curva che descrive la quantità di beni e servizi che le imprese decidono di produrre e vendere a ogni dato livello generale 
dei prezzi è la curva di offerta: 

A) Aggregata.  
B) Di un bene. 
C) Di lavoro.  
D) Dell'impresa concorrenziale. 
 

034. Nello studio del comportamento degli oligopolisti, il modo in cui le imprese suddividono i consumatori in gruppi che hanno 
abitudini di consumo o caratteristiche simili è detto: 

A) Segmentazione del mercato.  
B) Cartello. 
C) Rapporto di concentrazione.  
D) Collusione. 
 

035. La WIPO: 
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’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. 
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 ente intergovernativo indipendente il cui obbiettivo è la promozione dell’efficacia e dell’efficienza delle amministrazioni 

doganali. 
 

036. Il valore totale di un bene per i compratori, misurato dalla loro disponibilità a pagare, meno il costo sostenuto dai venditori 
per offrire il bene rappresenta: 

A) Il benessere soggettivo.  
B) Il surplus del consumatore.  
C) Il surplus totale.  
D) Il surplus del produttore. 
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The following extract is taken by BBC News 
Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042) 

A drug that could stop cancer cells repairing themselves has shown early signs of working. 
More than half of the 40 patients given berzosertib had the growth of their tumours halted. 
Berzosertib was even more effective when given alongside chemotherapy, the trial run by the Institute of Cancer Research (ICR) and the 
Royal Marsden NHS Trust suggested. 
The trial was designed to test the safety of the drug. 
The drug is the first to be trialled of a new family of treatments, which inhibit a protein involved in DNA repair. 
Inhibiting this protein prevents cancers from mending damage to their cells. 
It's part of a branch of treatment known as "precision medicine", which targets specific genes or genetic changes. 
The study involved patients with very advanced tumours, for whom no other treatment had worked. 
This was what is known as a "phase one" trial, which is only designed to test the safety of a treatment. 
But the ICR said the researchers did find some early indications that berzosertib could stop tumours growing. 
One of the study's authors, Prof Chris Lord, a professor of cancer genomics at the ICR, said these early signs were "very promising", 
adding that it was (______) in phase one trials to see a clinical response. 
Further trials will be needed to demonstrate the drug's effectiveness, though. 
 

037. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Scientists: we have discovered an innovative drug capable of healing cancer once and for all. 
B) A new medicament has shown to be noxious for cancer patients. 
C) Berzosertib: a fruitless treatment for cancer. 
D) A new drug that could fight the advancement of tumours is being tested. 
 

038. Which of the following sentences is true? 
A) Berzosertib treatment stimulates a specific protein involved in DNA repair, so that cancer is more likely to mend damage to its cells. 
B) Berzosertib treatment hinders a specific protein involved in DNA repair, so that cancer can fix damage to its cells. 
C) Berzosertib treatment boosts a specific protein involved in DNA repair, so that cancer is able to regenerate damage to its cells. 
D) Berzosertib treatment blocks a specific protein involved in DNA repair, so that cancer is unable to repair damage to its cells. 
 

039. Choose the correct word to put into the brackets: "= not habitually or commonly occurring or done.". 
A) Typical.  
B) Unpredictable.  
C) Unusual.  
D) Expected. 
 

040. The Berzosertib treatment is more successful when: 
A) Given after a cycle of chemotherapy.  
B) Given in combination with chemotherapy. 
C) Given before chemotherapy.  
D) Given as a replacement of chemotherapy. 
 

041. What does "...[they] had the growth of their tumours halted" mean? 
A) It means "the growth of their tumours was spurred on". 
B) It means "the growth of their tumours was brought to a stop". 
C) It means "they had the growth of their tumours leaped". 
D) It means "they saw the growth of their tumours picking up speed". 
 

042. The study run by the Institute of Cancer Research (ICR): 
A) Was addressed to patients who had shown no sign of benefit from other treatments. 
B) Was known as "phase zero" trial. 
C) Involved patients at an early stage of their cancer condition. 
D) Had not the purpose of testing the safety of the treatment. 
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The following extract is taken by BBC News 
Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048) 

North Korea has suspended plans for "military action" against South Korea, according to state media. 
Recent weeks saw (_________) of angry rhetoric from the North over activist plans to send leaflets with anti-North Korean messages 
over the border. 
Last week the North blew up the joint liaison office and also threatened to send troops to the border area. 
But at a meeting chaired by leader Kim Jong-un, state media said the decision was taken to suspend military action. 
The Central Military Commission made its decision after taking what it called the "prevailing situation" into consideration. 
The North also began to demolish loudspeakers it had erected only last week, traditionally used to blast anti-South Korean messages 
over the border, Yonhap (a South Korean news agency) reported. 
It represents a notable de-escalation in rhetoric after Mr Kim's sister, Kim Yo-jong's orders to the army to "decisively carry out the next 
action". - in part because of what Pyongyang said was Seoul's failure to stop activists floating balloons with anti-regime leaflets over the 
border. 
The meeting also discussed documents outlining measures for "further bolstering the war deterrent of the country," state news agency 
KCNA reported. 
It looked like the script had been written. North Korea's policy of brinkmanship was back. 
Blowing up the liaison office was just the first stage we were told by Pyongyang. The North Korean leader's sister Kim Yo-Jong [..........] 
 

043. What does Yonhap report? 
A) Yonhap reports that North Korea has started to dismantle megaphones over the border. 
B) Yonhap reports that North Korea has started to implant bullhorns over the border. 
C) Yonhap reports that North Korea has started to drop propaganda leaflets over the border. 
D) Yonhap reports that North Korea has started to destroy anti-regime leaflets over the border. 
 

044. During the last week, North Korea has: 
A) Menaced to deploy troops to the border area.  
B) Undertaken to withdraw its troops. 
C) Advanced a joint liaison with South Korea.  
D) Engaged in a negotiation with South Korea. 
 

045. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) News agency reports a dramatic escalation of the conflict between North and South Korea. 
B) South Korea: we are not willing to reach any agreement with North Korea. 
C) North Korea puts off military operation plans against South Korea, state news agency says. 
D) North Korea and South Korea: military actions are intensified by both sides. 
 

046. What does "policy of brinkmanship" mean? 
A) The policy of brinkmanship is a policy implemented by the government as a method of controlling the population, mandating that the 

majority of couples in a country can only have one child. 
B) The policy of brinkmanship is the practice of trying to achieve an advantageous outcome by pushing dangerous events to the edge of 

active conflict. 
C) The policy of brinkmanship is a strategy consisting in making concessions to the dictatorial powers in order to avoid social conflict. 
D) The policy of brinkmanship is a doctrine of military strategy in which a full-scale use of nuclear weapons by two opposing sides 

would cause the complete annihilation of both the attacker and the defender. 
 

047. Choose the correct word to put into the brackets: "= an increase in the amount or strength of something, especially 
something that you must oppose". 

A) A declining flow.  
B) A rising tide.  
C) A turning point.  
D) A waning moon. 
 

048. Fill in the gap with the correct option [.......]: 
A) Was instructed by the army to come out for a plan.  
B) Had instructed the army to come up with a plan. 
C) Is being instructed by the army come after a plan.  
D) Instructed the army of coming down by a plan. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053) 
La zia di Guia ha deciso di acquistare un nuovo forno tra quattro possibili: Siemens, Electrolux, Candy, Samsung. Ogni forno ha una 
diversa caratteristica che lo contraddistingue: cottura a vapore, cottura programmata, telecontrollo e funzione autopulente non 
necessariamente in questo ordine; i prezzi sono euro: 520, 550, 590 e 410 non necessariamente in questo ordine. La capienza dei forni, 
in ordine sparso è di litri: 63, 67, 68, 71. È inoltre noto che:  
- il forno che costa 520 euro ha la cottura a vapore;  
- Electrolux ha una capienza di 71 l ed ha il telecontrollo;  
- il prezzo del Samsung è 590 euro e la sua capacità è inferiore a 67 l;  
- Candy ha la funzione autopulente, costa 410 euro e ha una capacità di 68 l. 
 

049. Quale forno ha minore capienza? 
A) Quello con cottura programmata.  
B) Electrolux. 
C) Quello che costa 550 euro.  
D) Siemens. 
 

050. Quale forno ha una capacità di 63 l? 
A) Siemens.  
B) Samsung. 
C) Quello con la cottura a vapore.  
D) Quello che costa 550 euro. 
 

051. Quale forno costa 550 euro? 
A) Quello con capacità di 63 litri.  
B) Candy. 
C) Quello con capacità di 67 litri.  
D) Electrolux. 
 

052. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) Siemens costa 520 euro.  
B) Siemens ha la capacità di 63 l. 
C) Samsung ha capacità di 71 l.  
D) Electrolux costa 520 euro. 
 

053. Quale forno sceglierebbe la zia di Guia se decidesse per quello che, in base al prezzo è terzo in ordine decrescente? 
A) Electrolux.  
B) Quello con capacità di 67 l. 
C) Quello con cottura programmata.  
D) Samsung. 
 

054. Chiamando i disegni rappresentati “Torre” bianca o nera, “Alfiere” bianco o nero, quale è il disegno maggiormente 
rappresentato nella Tabella 1 e quale nella Tabella 2? 

 
A) “Torre” nera e “Alfiere” bianco.  
B) “Torre” nera e “Torre” bianca. 
C) “Alfiere” nero e “Alfiere” bianco.  
D) “Alfiere” bianco e “Torre” nera. 
 

055. Un astuccio contiene penne nere, blu e rosse. Sapendo che ci sono 12 penne blu e che la probabilità di pescare dall'astuccio 
una penna blu è 6/13, quante penne ci sono complessivamente nell'astuccio? 

A) 52.  
B) 39.  
C) 26.  
D) 13. 
 

056. Una mensa aziendale acquista una quantità di pasta sufficiente per 40 persone per 15 giorni. Se il personale diminuisce di 10 
unità, per quanti giorni basterà la stessa quantità di pasta? 

A) Per 22 giorni.  
B) Per 20 giorni.  
C) Per 18 giorni.  
D) Per 23 giorni. 
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057. Sapendo che per pleonasmo si intende un'espressione caratterizzata dalla presenza di parole superflue dal punto di vista 
grammaticale e concettuale, in quale tra le seguenti alternative non è contenuto un pleonasmo? 

A) E a te chi te lo ha insegnato che ci si alza da tavola prima che la cena sia finita? 
B) Ma a lui, chi glielo ha detto che Silvia si è trasferita? 
C) Adesso basta! Chi ti ha dato il permesso di insozzare casa mia in questo modo? 
D) Dai! Alzati su! Chi glielo dice poi a lei che abbiamo fatto tardi un'altra volta? 
 

058. Il fenicottero non va d'accordo con il tucano, ma va d'accordo con l’albatros. Il tucano non va d'accordo con l’albatros. 
L’albatros va d'accordo con l’alcedine ma non con il tucano. L’alcedine va d'accordo con il fenicottero ma non con il 
cotorras. Tra i tre animali di seguito proposti: 

A) L’albatros è quello che non va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri. 
B) Il cotorras è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri. 
C) L’albatros è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri. 
D) Il tucano è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri. 
 

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

 
 

059. Se il centro commerciale Fiumara dovesse assumere per il 2021 il 45% in più dei dipendenti rispetto a quelli attualmente 
impiegati, quanto personale dovrebbe assumere in aggiunta ai 72 previsti? 

A) 41 dipendenti in più.  
B) 44 dipendenti in più.  
C) 49 dipendenti in più.  
D) 36 dipendenti in più. 
 

060. Se ogni stagista del reparto abbigliamento e accessori percepisce un rimborso spese pari al 75% dello stipendio percepito 
dai dipendenti dello stesso reparto, quanto spende la direzione del centro commerciale Fiumara mensilmente per la 
retribuzione dei 69 dipendenti e dei 21 stagisti? 

A) 103.103 euro.  
B) 108.480 euro.  
C) 99.480 euro.  
D) 92.550 euro. 
 


