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001. Il processo di avvicinamento tra il governo cubano e l’URSS accelera dopo il fallito sbarco (autorizzato da J. F. Kennedy, 
presidente da pochi mesi) di esuli cubani anticastristi alla Baia dei Porci, anche se solo nell’agosto 1962, dopo essere stato 
sospeso dall’OSA, Castro si proclama marxista-leninista e partner politico dell’URSS. Quando avviene lo sbarco nella Baia 
dei Porci? 

A) Dicembre 1963.  
B) Aprile 1961.  
C) Settembre 1964.  
D) Ottobre 1962. 
 

002. Nell’agosto 1943 Churchill, Roosevelt e i loro capi di Stato Maggiore si riunirono per la conferenza organizzata a Québec 
dal premier canadese King. Tale conferenza ha il nome in codice: 

A) Conferenza Symbol.  
B) Conferenza Sextant.  
C) Conferenza Terminal.  
D) Conferenza Quadrant. 
 

003. Camp David, località del Maryland, residenza estiva del presidente degli Stati Uniti è stata sede (1978) delle trattative: 
A) Tra il presidente egiziano Sadat e il primo ministro israeliano Begin, svolte sotto gli auspici del presidente Reagan, per la definizione 

degli accordi preliminari del trattato di pace tra Egitto e Israele firmato a Washington il 26 marzo 1980. 
B) Tra il presidente egiziano Sadat e il primo ministro israeliano Rabin, svolte sotto gli auspici del presidente Carter, per la definizione 

degli accordi preliminari del trattato di pace tra Egitto e Israele firmato a Washington il 26 marzo 1978. 
C) Tra il presidente egiziano Sadat e il primo ministro israeliano Begin, svolte sotto gli auspici del presidente Carter, per la definizione 

degli accordi preliminari del trattato di pace tra Egitto e Israele firmato a Washington il 26 marzo 1979. 
D) Tra il presidente egiziano Sadat e il primo ministro israeliano Begin, svolte sotto gli auspici del presidente Ford, per la definizione 

degli accordi preliminari del trattato di pace tra Egitto e Israele firmato al Cairo lo stesso anno. 
 

004. Nel novembre 1924 fu assassinato il Sirdar britannico Lee Stack in: 
A) Rhodesia del Sud.  
B) Egitto.  
C) India.  
D) Unione Sudafricana. 
 

005. Protagonisti della conferenza di Bandung del 1955 furono l’indiano Nehru, l’indonesiano Sukarno, il cinese Zhou Enlai, lo 
jugoslavo Tito e l’egiziano: 

A) Sadat.  
B) Taleb.  
C) Nasser.  
D) Naguib. 
 

006. Dove ebbe luogo dall’11 al 14 aprile 1935, la conferenza cui parteciparono Mussolini per l’Italia, Flandin e Laval per la 
Francia, MacDonald e Simon per la Gran Bretagna e che rappresentò l’ultimo tentativo per creare una solidarietà delle tre 
potenze occidentali a garanzia della pace europea in presenza del riarmo e della spinta revisionistica della Germania verso 
l’Europa centrale e delle iniziative diplomatiche dell’URSS? 

A) Locarno.  
B) Stresa.  
C) Genova.  
D) Rapallo. 
 

007. Alla conferenza della pace di Parigi il sistema dei mandati consentì agli Stati vincitori della Prima Guerra Mondiale di 
spartirsi l'impero coloniale tedesco nel continente africano: 

A) Alla Gran Bretagna toccò il Tanganika, al Sudafrica l'Africa sud-occidentale -ovvero la Namibia-, Togo e Camerun vennero spartiti 
fra la Gran Bretagna e la Francia con una sostanziale prevalenza di quest'ultima, al Belgio andò il Ruanda-Urundi, al Portogallo il 
piccolo territorio di Kionga. 

B) Alla Francia toccò il Tanganika, al Sudafrica l'Africa sud-occidentale -ovvero la Namibia-, Togo e Camerun vennero spartiti fra la 
Gran Bretagna e la Francia con una sostanziale prevalenza della prima, al Belgio andò il Ruanda-Urundi, al Portogallo il piccolo 
territorio di Kionga. 

C) Alla Gran Bretagna toccò il Tanganika, al Sudafrica l'Africa sud-occidentale -ovvero la Namibia-, Togo e Camerun vennero spartiti 
fra la Gran Bretagna e la Francia con una sostanziale prevalenza della prima, al Portogallo andò il Ruanda-Urundi, al Belgio il piccolo 
territorio di Kionga. 

D) Alla Francia toccò il Tanganika, al Sudafrica l'Africa sud-occidentale -ovvero la Namibia-, Togo e Camerun vennero spartiti fra la 
Gran Bretagna e la Francia con una sostanziale prevalenza di quest'ultima, al Belgio andò il Ruanda-Urundi, al Portogallo il piccolo 
territorio di Kionga. 

 

008. Nell’agosto di che anno vi fu il fallito colpo di Stato "conservatore" contro Gorbacev? 
A) Nel 1987.  
B) Nel 1991.  
C) Nel 1989.  
D) Nel 1981. 
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009. L'adesione della Germania occidentale alla NATO avvenne nel maggio: 
A) Del 1959.  
B) Del 1955.  
C) Del 1957.  
D) Del 1958. 
 

010. Churchill non poteva accettare le fumose ambiguità del governo Pétain e, preoccupato che una parte della flotta francese 
cadesse in mano tedesca, all'inizio di luglio 1940 posiziona le navi da guerra inglesi di fronte a una base francese nel 
Mediterraneo imponendo il trasferimento delle unità francesi in porti britannici, di fronte al rifiuto, le navi e le strutture 
portuali furono bombardate: morirono almeno un migliaio di marinai francesi. L'episodio sopra riportato si svolse…. 

A) A Durazzo.  
B) A Tangeri.  
C) A Mers – el Kebir.  
D) Ad Alessandria. 
 

011. Nella cronologia dell'operazione "Iraqi Freedom" quale degli eventi citati avviene prima degli altri? 
A) Il Consiglio di Governo iracheno approvava la Legge Amministrativa Transitoria, che stabiliva alcuni principi fondamentali che 

dovevano guidare il processo costituzionale in Iraq. 
B) Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva approvato la Risoluzione n. 1483 con la quale sollecitava la Comunità 

Internazionale a contribuire alla stabilità ed alla sicurezza del Paese iracheno. 
C) Si svolgeva a Sharm El Sheik (Egitto) la Conferenza Internazionale sull'Iraq. 
D) A gennaio si svolgevano le elezioni per l'Assemblea Nazionale Transitoria irachena che a marzo si riuniva per la prima volta. 
 

012. La Risoluzione del Golfo del Tonchino: 
A) Fu usata dai presidenti John Fitzgerald Kennedy e Lyndon Johnson per giustificare l’intervento militare in Asia sud-orientale. 
B) Fu approvata in seguito del presunto incidente del Golfo del Tonchino, avvenuto nel gennaio del 1963. 
C) Autorizzava il presidente Dwight Eisenhower ad adottare tutte le misure necessarie per respingere gli attacchi alle forze americane e 

difendere gli alleati degli Stati membri nel sud-est asiatico. 
D) Attribuiva al presidente degli Stati Uniti la possibilità di attuare qualsiasi azione militare in Vietnam, ad eccezione dello stato di 

guerra. 
 

013. Indicare quale affermazione relativa all’art. 62 della Convenzione di Vienna – Mutamento fondamentale di circostanze – è 
corretta. 

A) Se una parte può invocare tale norma quale motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo, la stessa norma può essere 
invocata anche soltanto per sospendere l’applicazione del trattato. 

B) Tale norma è anche indicata con la locuzione latina “pacta sunt servanda”. 
C) Tale norma considera quale causa di estinzione di un trattato il mutamento fondamentale delle circostanze anche se queste non hanno 

costituito la base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato. 
D) Tale norma può essere invocata anche per gli accordi di confine. 
 

014. Qual è una delle finalità della clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE? 
A) Attuare politiche di cooperazione economica, finanziaria e tecnica nel caso in cui la situazione di un Paese esige un'assistenza 

finanziaria urgente da parte dell'Unione Europea. 
B) Favorire un elevato grado di integrazione con i Paesi limitrofi. 
C) Prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta dello stesso Stato, in caso di attacco terroristico ovvero di 

calamità naturale o provocata dall'uomo. 
D) Prestare assistenza ad un Paese membro in caso di afflusso massiccio di richiedenti asilo o protezione sussidiaria. 
 

015. Mercato interno - Ambiente - Cultura. Ai sensi dell'art. 4, del TFUE, in quali dei precedenti settori l'Unione europea ha una 
competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri? 

A) In tutti i settori indicati.  
B) Ambiente - Cultura. 
C) Mercato interno - Cultura.  
D) Mercato interno - Ambiente. 
 

016. Quale delle seguenti affermazioni sull'organizzazione delle Nazioni Unite è corretta? 
A) L’Assemblea Generale ha una competenza più limitata “ratione materiae” rispetto al Consiglio di Sicurezza, ma dispone in molti più 

casi di poteri decisionali vincolanti. 
B) La CIG è composta da 30 Giudici. 
C) La Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite all’art. 7 considera tra gli organi principali solo l’Assemblea Generale e il Consiglio di 

Sicurezza. 
D) Il Consiglio economico sociale è in posizione subordinata rispetto all'Assemblea Generale (art. 60 Carta) in quanto tenuto a seguirne 

le direttive. 
 

017. Sopravvenienza di una nuova norma "jus cogens" e contrarietà a norme di "jus cogens": 
A) Sono rispettivamente una causa di estinzione e una causa di invalidità riconosciute dalla Convenzione di Vienna. 
B) Sono entrambe cause di estinzione (art. 53 Convenzione di Vienna). 
C) Non costituiscono in alcun caso causa di invalidità e/o estinzione dei trattati. 
D) Sono rispettivamente una causa di invalidità e una causa di estinzione dei trattati riconosciute dalla Convenzione di Vienna. 
 



 

Pagina 4                                       QUESTIONARIO 6 VERSIONE DI STAMPA - A 

018. Nel procedimento normale, o solenne, di formazione dell'accordo internazionale la manifestazione di volontà con cui lo stato 
si impegna si ha: 

A) Con la ratifica.  
B) Con la parafatura. 
C) Con la firma.  
D) Con la chiusura dei negoziati. 
 

019. La dichiarazione interpretativa di un trattato condizionata o incondizionata. Si indichi l’affermazione corretta. 
A) Quella condizionata equivale ad una riserva. 
B) 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. 
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. 
 

020. 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, secondo comma (responsabilità extracontrattuale dell'Unione) è attribuita: 

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

021. L’Executive Board del Fondo Monetario Internazionale: 
A) É composto da un totale di 16 “Amministratori” eletti ogni 5 anni che rappresentano ciascuno un gruppo di Paesi. 
B) É composto da un membro rappresentante e da uno supplente nominato da ciascuno Stato membro. 
C) É composto da 24 direttori esecutivi. 
D) É composto da tutti i Ministri Finanze o dai rappresentanti delle Banche Centrali dei paesi membri. 
 

022. Dispone l'art. 168 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione per 
proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera. 
In tal caso: 

A) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni 
(CdR). 

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

023. 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 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. 

B) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. 
C) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso. 
D) 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. 
 

024. L'articolo 6 dello Statuto della Corte penale internazionale, ricomprende nel crimine di genocidio il cagionare, "nell'intento 
di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso", gravi danni all’integrità psichica ai 
membri di tale gruppo? 

A) No, ricomprende nel crimine di genocidio solo l’uccidere membri del gruppo. 
B) No, ricomprende nel crimine di genocidio l’uccidere membri del gruppo o cagionargli gravi danni all’integrità fisica. 
C) Si. 
D) No, ricomprende nel crimine di genocidio l’uccidere membri del gruppo o sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo 

a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso. 
 

025. Gli oligopolisti possono massimizzare il profitto totale creando un cartello e comportandosi come un monopolista, ma se gli 
oligopolisti prendono autonomamente le proprie decisioni di produzione: 

A) Sia la quantità prodotta sia il prezzo risultano inferiori a quelli che si riscontrerebbero in regime di monopolio. 
B) Sia la quantità prodotta sia il prezzo risultano superiori a quelli che si riscontrerebbero in regime di monopolio. 
C) La quantità prodotta risulta superiore e il prezzo inferiore a quelli che si riscontrerebbero in regime di monopolio. 
D) La quantità prodotta risulta inferiore e il prezzo risulta superiore a quelli che si riscontrerebbero in regime di monopolio. 
 

026. Quale delle seguenti affermazioni sulla rendita del consumatore è errata? 
A) Può essere calcolata misurando l'area compresa tra la curva di offerta e il livello del prezzo. 
B) È uguale alla differenza tra la disponibilità a pagare del compratore è il prezzo che paga per l'acquisto di un bene. 
C) Misura il beneficio che il compratore trae dal partecipare a un mercato. 
D) Può essere calcolata misurando l'area compresa tra la curva di domanda e il livello del prezzo. 
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027. Si immagini un sistema economico semplificato nel quale vengono prodotti 100 piatti di lasagne l'anno, al prezzo di €10 
l'uno, e la quantità di moneta sia di €50. La velocità di circolazione della moneta è: 

A) 25.  
B) 20.  
C) 10.  
D) 50. 
 

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

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

029. Organo consultivo e informale che riunisce periodicamente i ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro per 
discutere tutte le questioni relative al regolare funzionamento della zona euro e dell'UEM, inizialmente denominato Euro-
11, ha cambiato nel 1997 denominazione in: 

A) Eurosistema.  
B) Comitato monetario.  
C) Ecofin.  
D) Eurogruppo. 
 

030. È un accordo internazionale firmato nell’ambito dell’OMC finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. A tale 
fine l’accordo stabilisce i criteri e le linee guida che le leggi nazionali devono rispettare al fine di garantire un’adeguata 
protezione della proprietà intellettuale, prevedendo anche procedure per la risoluzione delle controversie. 

A) ILO.  
B) WCO.  
C) WIPO.  
D) TRIPS. 
 

031. Poiché nel lungo periodo la quantità offerta di beni e servizi dipende dalla disponibilità di capitale, lavoro, risorse naturali e 
tecnologie e non dal livello generale dei prezzi, la curva di offerta aggregata di lungo periodo è: 

A) Inclinata negativamente.  
B) Orizzontale.  
C) Inclinata positivamente.  
D) Verticale. 
 

032. Il prodotto interno lordo (Y) misurato secondo il metodo della spesa si suddivide in quattro componenti: consumo (C), 
investimento (I), spesa pubblica (G) ed esportazioni nette (NX). Ciò premesso, quale delle seguenti relazioni, in caso di 
disavanzo commerciale è errata: 

A) Deflusso netto di capitali > 0.  
B) Y < C + I + G. 
C) Esportazioni nette < 0.  
D) Esportazioni < importazioni. 
 

033. Quale delle seguenti appartiene alle misure non convenzionali di politica monetaria dell’Ue e risposta alla crisi? 
A) La detenzione di riserve obbligatorie. 
B) Le operazioni di mercato aperto. 
C) I programmi di acquisto di attività (CSPP, ABSPP, CBPP3, ecc.). 
D) Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti. 
 

034. In caso di accertamento dell’esistenza di un comportamento di dumping, la Commissione europea può prevedere 
l’applicazione di dazi all’importazione che sono applicati: 

A) A tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene la merce in dumping. 
B) Erga omnes, cioè alle importazioni del prodotto in esame provenienti da tutto il mondo extra-UE. 
C) Alle aziende esportatrici che hanno beneficiato degli aiuti. 
D) Al Paese erogatore dei sussidi. 
 

035. Riguardo le componenti di spesa del PIL è corretto affermare che: 
A) L'investimento comprende la spesa per nuove attrezzature e strutture, inclusi i soli immobili industriali. 
B) Il consumo comprende la spesa degli individui per l'acquisto di beni e servizi ad esclusione degli immobili a uso abitativo. 
C) L'investimento comprende la spesa per nuove attrezzature e strutture, esclusa quella per immobili a uso abitativo. 
D) Il consumo comprende la spesa degli individui per l'acquisto di beni e servizi inclusi gli immobili abitativi. 
 

036. Trattando dei livelli di integrazione commerciale, un mercato comune: 
A) Ha un grado di integrazione superiore all'Unione economica. 
B) Ha un grado di integrazione inferiore all'area di libero scambio. 
C) Ha un grado di integrazione superiore all'Unione Doganale. 
D) Ha un grado di integrazione inferiore sia all'Unione doganale sia all'Unione economica. 
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Please read it carefully and then answer the following questions. (037 - 042) 
EU ambassadors are to continue talks on Friday to plan reopening external borders on 1 July, and travellers from the US could be 
among those not allowed in. 
Some European countries are keen to open up to tourists but others are (______) of the continued spread of the virus. 
On Wednesday US Secretary of State Mike Pompeo said [.........]"in the coming weeks". 
The virus is spreading in the US, so it is likely Americans would be barred. 
The 27-member bloc must first agree the measures that non-EU countries should meet before deciding on a safe list. 
Brazil, Russia and other countries with high infection rates would also be left off a safe list, according to reports from Brussels. 
The EU is not yet thought to have agreed how they will assess which countries meet health standards - one of the criteria for entry. Part 
of the problem is gathering reliable health data, reports say. 
What did Pompeo say? 
Travel has largely been banned between the US and EU during the pandemic, but Mr Pompeo said he was "very confident" a solution 
could be found. 
"We certainly don't want to reopen in a way that jeopardises the United States from people travelling here and we certainly don't want to 
cause problems anyplace else," he said. 
He did not give details, but added that the US was working "to get the global travel back in place". 
 

037. Which of the following sentences is true? 
A) Countries with high rate of contagion would be excluded from a safe travelling list to Europe. 
B) European countries have found a unanimous decision about opening up to tourists. 
C) American people will for sure be unable to travel to Europe. 
D) During the pandemic, travels between the Us and Eu have been widely encouraged. 
 

038. Fill in the brackets with the correct definition: "=watchful; on one's guard; suspicious". 
A) Irrepressible.  
B) Wary.  
C) Eager.  
D) Elated. 
 

039. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Travel list to Europe: all Americans will be welcome. 
B) US: Government stands up against EU’s decision of barring Americans. 
C) Coronavirus: EU considers barring Americans from travel list. 
D) Europe: we won’t let Americans in. 
 

040. What does "We certainly don't want to reopen in a way that jeopardises the United States" mean? 
A) It means that the US don't want to reopen in a way that could put people at risk. 
B) It means that the US don't want to reopen in a way that let people move freely. 
C) It means that the US don't want to reopen in a way that could isolate the states. 
D) It means that the US don't want to reopen in a way that makes travelling safe. 
 

041. One of the difficulties in assessing which countries meet the health standards required to travel to Europe is: 
A) Concealing trusted data about wealth.  
B) Collecting certain data about health. 
C) Assembling sure data about deaths.  
D) Obtaining deceptive data about reports. 
 

042. Put the correct verbal form into the brackets: [.........]. 
A) He is expected to be find a solution.  
B) He is expecting for a solution to be finding. 
C) He expected a solution to be found.  
D) He has expected a solution find. 
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The following article was published on the Huffington Post UK  
Please read it carefully and then answer the following questions. (043 - 048) 

Chancellor Rishi Sunak has confirmed Boris Johnson has ordered a "comprehensive review" on the two-metre rule on coronavirus 
social distancing.  
Confirming any cut from two metres to one would "ultimately" be "for ministers" to decide, he said the government was now looking at 
the issue - seen as crucial to the restarting the economy - "in the round". 
Scientists and health experts advising the government have urged caution but industry and Tory backbenchers say if two-metre rule is 
not scrapped millions of job losses in the hospitality and retail sectors could follow. 
Asked if chief medical officer Chris Whitty and chief scientific officer Patrick Vallance would have to back changes, the chancellor said: 
"Not necessarily, no". 
Speaking on both Sky News' Sophy Ridge on Sunday and BBC One's Andrew Marr Show, Sunak also stressed it is "safe" for the public to 
go shopping on Monday as non-essential retail prepares to open shops for the first time since the lockdown was announced.  
Underlining the "impact it has on business", Sunak said the two-metre rule was "the difference between maybe three-quarters and a 
third of pubs opening".  
The World Health Organisation recommends maintaining a distance of one metre, but many experts in the UK think the move could pave 
the way for a second spike in infections. 
 

043. Who declared that it is safe for people to go shopping on Monday? 
A) The chancellor.  
B) Boris Johnson.  
C) The OMS.  
D) The Tory members. 
 

044. Which of the following could be the suitable title for the article you have read? 
A) Social distancing: UK doesn’t fear any other pikes in infections. 
B) The WHO recommends maintaining a social distance of two metres. 
C) UK: we are not considering any interactions between social distance and economy. 
D) Rishi Sunak confirms 'urgent' review of two-metre social distancing rule. 
 

045. Sunak is pointing out the impact that the two-metre rule is having: 
A) On business.  
B) On tourism.  
C) On public transports.  
D) On health. 
 

046. Which of the following sentence is true? 
A) Scientists and backbenchers have neglected discretion.  
B) Health experts and scientists have advocated prudence. 
C) Scientists and industries have dissuaded carefulness.  
D) Doctors and health experts have promoted risk-taking. 
 

047. Complete the sentence: "Boris Johnson has ordered ____. 
A) An extensive evaluation about the two-metre rule on social distancing.". 
B) A narrow estimation about the two-metre rule on social distancing.". 
C) A global reform about the two-metre rule on social distancing.". 
D) A strict testing about the two-metre rule on social distancing.". 
 

048. What does "the move could pave the way for a second spike in infections" mean? 
A) That the move could boost a second drop in infections.  
B) That the move could prevent a second rising in infections. 
C) That the move could inflict a second decrease in infections.  
D) That the move could lead to a second peak in infections. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (049 - 053) 
Il signor Benpensante deve recarsi a Roma per fare un colloquio di lavoro e chiede la disponibilità ad essere ospitato a quattro suoi 
amici: Alfonso, Maria, Piergiorgio e Fernanda. Un amico lavora presso il Ministero della Giustizia, l'altro presso il Ministero della 
Salute, mentre delle amiche una è ostetrica all’ospedale Spallanzani, l'altra dermatologa al Santo Spirito. Le età degli amici sono 28, 
31, 34 e 36 anni, non necessariamente in questo ordine. I quartieri di residenza degli amici sono, non necessariamente in questo ordine, 
Eur, Trastevere, Parioli, Pigneto. È inoltre noto che:  
- l’amico che lavora presso il Ministero della Salute abita a Pigneto e ha 34 anni;  
- Alfonso abita a Trastevere e ha 28 anni;  
- Fernanda, la dermatologa, non abita a Parioli e ha 31 anni. 
 

049. Chi abita nel quartiere Eur? 
A) Quello che ha 36 anni.  
B) Piergiorgio.  
C) Quello che ha 28 anni.  
D) La dermatologa. 
 

050. Piergiorgio: 
A) Lavora presso il Ministero della Giustizia.  
B) Lavora presso il Ministero della Salute. 
C) Abita nel quartiere Parioli.  
D) Ha 28 anni. 
 

051. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 
A) L’amico che lavora al Ministero della Giustizia abita nel quartiere Parioli. 
B) Alfonso ha 28 anni. 
C) Maria abita nel quartiere Eur. 
D) Piergiorgio ha 31 anni. 
 

052. In quale quartiere abita l’amico che lavora al Ministero della Giustizia? 
A) Eur.  
B) Trastevere.  
C) Parioli.  
D) Pigneto. 
 

053. In quale quartiere si recherebbe il signor Benpensante se fosse ospitato dall’ostetrica dello Spallanzani? 
A) Parioli.  
B) Trastevere.  
C) Pigneto.  
D) Eur. 
 

054. Un'urna contiene n palline verdi e n palline gialle. Viene estratta una pallina dall'urna; poi senza rimettere la pallina 
estratta nell'urna ne viene estratta una seconda. Si determini la probabilità che le due palline estratte siano entrambe dello 
stesso colore. 

A) (n - 1)/[4(2n - 1)].  
B) (n - 1)/(2n - 1).  
C) (n - 1)/[2(2n - 1)].  
D) 2(n - 1)/(2n - 1). 
 

055. Quante donne sono contenute nelle due tabelle? È maggiore il numero di persone con occhiali della Tabella 1 o il numero di 
persone con cappello della Tabella 2? 

 
A) 27. Il numero è uguale. 
B) 26. Il numero è uguale. 
C) 26. È maggiore in numero di persone con cappello della Tabella 2. 
D) 27. È maggiore in numero di persone con occhiali della Tabella 1. 
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056. Sapendo che per sineddoche si intende una figura retorica che consiste nella sostituzione di un termine con un altro che ha 
con il primo una relazione di carattere quantitativo (la parte per il tutto o viceversa, il singolare per il plurale o viceversa), 
quale tra le seguenti alternative non rappresenta un esempio di sineddoche? 

A) Scafo al posto di nave.  
B) Freddo al posto di inverno. 
C) Monte Carlo al posto di Monaco.  
D) Inghilterra al posto di Regno Unito. 
 

057. Un immobile viene ipotecato dai proprietari per un importo pari al 70% del suo valore (183.000 Euro). Se, sull'importo 
richiesto tramite ipoteca, i proprietari devono pagare un 3,5% di interesse alla banca, quale sarà l'importo effettivo che i 
proprietari avranno ricevuto in prestito? 

A) 123.616,5 Euro.  
B) 118.004 Euro.  
C) 125.889 Euro.  
D) 120.768,5 Euro. 
 

058. In un circuito elettrico, seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso il commutatore X, spegnere commutatore Y. Prima 
di spegnere il commutatore Y e di accendere il commutatore X, ricordarsi però di tirare il deviatore Z, il quale può essere 
azionato solo dopo aver schiacciato il bottone W. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Tirare il deviatore Z, schiacciare il bottone W, accendere il commutatore X, spegnere il commutatore Y. 
B) Schiacciare il bottone W, accendere il commutatore X, tirare il deviatore Z, spegnere il commutatore Y. 
C) Tirare il deviatore Z, accendere il commutatore X, tirare bottone W, spegnere il commutatore Y. 
D) Schiacciare il bottone W, tirare il deviatore Z, accendere il commutatore X, spegnere il commutatore Y. 
 

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

 
 

059. Sapendo che i dati in tabella si riferiscono al 2019, se nel 2020 Brema spendesse per i finanziamenti all'istruzione non il 15% 
bensì il 18% (supponendo che l'investimento totale sia rimasto di 160 milioni di euro) quanto spenderebbe in più rispetto al 
2019? 

A) 5.120.000 euro.  
B) 4.550.000 euro.  
C) 4.200.000 euro.  
D) 4.800.000 euro. 
 

060. Quanto ha speso in più rispetto alla Baviera per i finanziamenti all'imprenditorialità femminile, la Sassonia? 
A) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Baviera ha speso di più rispetto alla Sassonia. 
B) 6.250.000 euro. 
C) 6.350.000 euro. 
D) 5.950.000 euro. 
 


