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001. Sudeti è una regione montuosa, causa di gravi conflitti nella prima metà del Novecento, dove è insediata da un millennio una 
popolazione di lingua tedesca, realtà che convinse Hitler a voler annettere il territorio alla Germania. Con il trattato di 
Saint-Germain (1919) dopo la Prima guerra mondiale, a quale nazione furono assegnati i Sudeti? 

A) Polonia.  
B) Cecoslovacchia.  
C) Austria.  
D) Romania. 
 

002. Quali sono stati, nel 1967, i Paesi membri fondatori dell'ASEAN, Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico? 
A) Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore e Thailandia. 
B) Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Pakistan e Papua Nuova Guinea. 
C) Cambogia, Cina, Giappone, Laos e Vietnam. 
D) Birmania, Brunei, India, Mongolia e Timor Est. 
 

003. Al termine della guerra arabo-israeliana, nel 1948, l'Egitto, sconfitto, impedì il passaggio delle navi di Israele nel canale di 
Suez fino al totale controllo sul canale. Atto accentuato dall'accordo del 1954, con cui la Gran Bretagna si impegnava a 
ritirare le proprie truppe entro 20 mesi, e con la nazionalizzazione della Compagnia del canale, che aprì la crisi di Suez, 
culminata con l'intervento armato anglo-franco-israeliano contro l'Egitto a fine 1956. Dopo il conflitto, l'accesso al canale 
fu posto sotto l'egida: 

A) Della Francia.  
B) Della Lega Araba.  
C) Della Nato.  
D) Dell'Onu. 
 

004. Quali Stati si allearono alle potenze dell'Intesa durante la Prima guerra mondiale? 
A) Italia. Grecia, Portogallo e Bulgaria.  
B) Italia, Albania, Grecia e Impero Ottomano. 
C) Italia, Grecia, Portogallo e Romania.  
D) Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Impero Ottomano. 
 

005. Una sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2007 ha classificato come genocidio una delle più atroci stragi nell'ex 
Jugoslavia, con l'uccisione di 8.372 musulmani bosniaci avvenuto nel luglio 1995 ad opera di unità dell'esercito della 
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina guidate dal generale Ratko Mladic. In quale città è avvenuto il massacro? 

A) Visegrad.  
B) Zvornik.  
C) Srebrenica.  
D) Pristina. 
 

006. La prima fase della rivoluzione bolscevica ha avuto gli embrioni il 23 febbraio 1917 a Pietrogrado (San Pietroburgo), 
quando masse di lavoratori in sciopero e in protesta contro la crisi economica si radunarono al centro della capitale russa 
dando il via a cinque giornate sfociate in scontri con le forze dello zar e nella nascita del Soviet. Quale fu l'occasione per 
dare il via alle manifestazioni il 23 febbraio 1917? 

A) L'anniversario della fondazione della città da parte dello Zar Pietro il Grande. 
B) Ritorno di Vladimir Il’ič Lenin dall'esilio. 
C) L'interruzione del calmiere per il prezzo del pane. 
D) Giornata internazionale delle donne. 
 

007. Quale fu il rappresentante politico austriaco sotto la cui leadership si svolse il Congresso di Vienna del 1814-15, un 
capolavoro diplomatico che consentì il ripristino dei sovrani spodestati da Napoleone e un equilibrio politico assicurato 
dalla divisione dell'Europa in sfere di influenza? 

A) Karl August Fürst von Hardenberg.  
B) Il conte di Nesselrode. 
C) Klemens von Metternich.  
D) Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. 
 

008. Con l'operazione "Leone marino" agli inizi della Seconda guerra mondiale, i tedeschi provarono a piegare la Gran 
Bretagna soprattutto attraverso continue incursioni aeree contro aeroporti, difese costiere e industrie di armamenti 
nell'estate 1940 ("battaglia d'Inghilterra"). L'operazione, però, cambiò tattica in autunno, bombardando le città per 
demoralizzare la popolazione e ciò si rivelò un errore principalmente perché diede modo alla forza aerea britannica di 
riorganizzarsi. Come si chiamavano le due celebri forze aeree in campo, britannica e tedesca, protagoniste del conflitto? 

A) Hæren e Wapen der Militaire Luchtvaart.  
B) Army Air Forces e Kongelige Luftforsvaret. 
C) Royal Air Force e Luftwaffe.  
D) Flying Corps e Suomen ilmavoimat. 
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009. Nel maggio 1953 l'intera Germania Est venne paralizzata da uno sciopero generale ad oltranza dei lavoratori, che l'Unione 
sovietica schiacciò con circa cinquemila arresti e numerose condanne a morte. Quale fu la causa delle proteste? 

A) L'adozione delle nuove divise imposte dal Politbüro del Partito di Unità Socialista di Germania sul modello di quelle sovietiche. 
B) Le influenze che ebbe il Piano Marshall, con benefici nella sola Germania occidentale, tra i lavoratori della Germania dell'est, 

costretti a non beneficiarne per l'opposizione da parte del regime sovietico, che lo vedeva come un tentativo di egemonia politica ed 
economica da parte degli Stati Uniti. 

C) La crisi del lavoro nell'edilizia residenziale nella Germania orientale a causa degli accordi con i lavoratori sovietici per la costruzione 
dell'imponente Stalinallee di Berlino. 

D) Il taglio degli stipendi in caso di mancato raggiungimento delle nuove quote di lavoro dell'industria tedesca orientale. 
 

010. La vittoria sulla Francia napoleonica lasciò gli inglesi senza alcun serio rivale internazionale, acquisendo per molti decenni 
un potere egemonico globale. Com'è noto questo periodo, che va all'incirca dal 1820 al 1880? 

A) Plantagenetia.  
B) Eptarchia.  
C) Epoca della Magna Charta.  
D) Pax britannica. 
 

011. L'accordo NEW START - Strategic arms reduction treaty, Trattato di riduzione delle armi strategiche - è stato siglato a 
Praga l'8 aprile 2010 in sostituzione dei precedenti accordi START, START I, START II e SORT per la limitazione degli 
armamenti. Chi sono stati i firmatari? 

A) George W. Bush e Boris Nikolaevič El'cin.  
B) Barack Obama e Dmitrij Medvedev. 
C) Joe Biden e Vladimir Putin.  
D) Donald Trump e Michail Mišustin. 
 

012. La lunga marcia dei comunisti cinesi guidata da Mao, durata quindici anni fino al trionfale epilogo nel 1949 con la 
proclamazione della Repubblica Popolare Cinese, ha sconfitto il regime nazionalista di quale generale, ritiratosi nell'isola di 
Formosa dove ha dato vita a Taiwan? 

A) Wellington Koo.  
B) Deng Xiaoping.  
C) Ciang Kai-shek.  
D) Li Xiannian. 
 

013. Ai sensi dell'art. 81, del TFUE, chi adotta, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a 
garantire un accesso effettivo alla giustizia? 

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
B) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale. 
C) Consiglio e Commissione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
D) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale. 
 

014. Quale delle seguenti non è una istituzione del Gruppo Banca mondiale? 
A) IBRD.  
B) IAEA.  
C) MIGA.  
D) IDA. 
 

015. Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per “sterminio” 
s'intende: 

A) L'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o 
organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali 
persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 

B) In modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della 
popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine. 

C) L'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo. 
D) La rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano 

legittimamente, in assenza di ragioni prevedute dal diritto internazionale che lo consentano. 
 

016. Ai sensi dell'art. 103, del TFUE, i regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati all'art. 101 
sul divieto di intese recanti pregiudizio alla concorrenza sono stabiliti: 

A) Dalla Commissione, su proposta del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo. 
B) Dalla Commissione, su proposta del Parlamento e previa consultazione del Consiglio e del Consiglio europeo. 
C) Dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 
D) Dal Parlamento, su proposta della Commissione e previa consultazione del Consiglio. 
 

017. Tra i procedimenti diplomatici per la risoluzione delle controversie internazionali si distingue tra quelli che sono risolti 
direttamente ed esclusivamente dalle parti in lite e quelli che coinvolgono l’attività di un terzo soggetto. Tra i secondi 
rientrano: 

A) I negoziati e la mediazione.  
B) I buoni uffici e la conciliazione. 
C) I buoni uffici e i negoziati.  
D) I negoziati e la conciliazione. 
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018. Quali sono i due organi delle Nazioni Unite composti da individui, ovvero da soggetti presenti a titolo individuale ed 
esercitano le loro funzioni in piena indipendenza in quanto non è consentito ad essi di ricevere istruzioni, direttive da parte 
dello Stato di appartenenza? 

A) Corte Internazionale di Giustizia e Assemblea generale.  
B) Corte Internazionale di Giustizia e Segretario generale. 
C) Corte Internazionale di Giustizia e Consiglio di Sicurezza.  
D) Consiglio di Sicurezza e Segretariato generale. 
 

019. L'OCSE: 
A) Promuove e sostiene una politica di sviluppo economico attraverso il commercio mondiale svolto su base multilaterale e, 

all'occorrenza, discriminatoria. 
B) È stata istituita a Parigi il 14 dicembre 1975. 
C) Costituisce un forum prestigioso di raccolta, diffusione e scambio di dati e analisi, di confronto ed armonizzazione delle migliori 

prassi sulle politiche pubbliche a livello nazionale ed internazionale, fornendo consulenze ai governi dei Paesi membri sulle misure a 
sostegno di una crescita resiliente, inclusiva, verde e sostenibile. 

D) Favorisce lo sviluppo economico attraverso una politica di collaborazione riguardante solo i paesi europei ed estranea ai problemi 
dell'occupazione. 

 

020. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna la clausola "rebus sic stantibus”: 
A) Può essere invocata solo per i trattati di durata limitata. 
B) Può essere invocata anche quando il mutamento fondamentale delle circostanze non ha costituito la base essenziale del consenso delle 

parti a vincolarsi al trattato. 
C) Opera in maniera automatica, in quanto non necessita di notifica alle altre parti contraenti dell’accordo. 
D) Non può essere sempre invocata nel caso di trattati che stabiliscono delle delimitazioni territoriali. 
 

021. Ai sensi dell'art. 50, del TUE, ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di 
recedere dall'Unione. In tal caso il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che 
recede: 

A) Partecipa a tutte le deliberazioni e a tutte le decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio. 
B) Partecipa comunque alle deliberazioni e alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. 
C) Non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. 
D) Decade dalla carica. 
 

022. Ai sensi dell'art. 3, del TFUE, l'Unione ha competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, nel settore: 
A) Ambiente. 
B) Protezione civile. 
C) Protezione dei consumatori. 
D) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. 
 

023. Consiglio europeo - COREPER - Corte dei conti - Consiglio. Ai sensi dell'art. 13, del TUE, indicare quale tra le precedenti 
non è una delle sette istituzioni dell'Unione. 

A) Corte dei conti.  
B) COREPER.  
C) Consiglio europeo.  
D) Consiglio. 
 

024. Il consiglio "Affari Esteri" è responsabile: 
A) Delle politiche relative allo spazio Schengen. 
B) Di una serie di settori politici trasversali, tra cui l'allargamento dell'Unione Europea e i negoziati di adesione. 
C) Della politica estera, della difesa e della sicurezza, del commercio, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari dell'Ue. 
D) Delle politiche della protezione civile e della lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. 
 

025. La teoria delle aree valutarie ottimali (AVO) sviluppata da Robert Mundell nel 1961: 
A) Evidenzia tra i benefici dell'integrazione monetaria i guadagni che derivano dalla stabilità e dal contenimento della crescita dei prezzi. 
B) Sostiene che i benefici dell'integrazione monetaria sono tanto minori quanto maggiore è il grado di apertura commerciale dei paesi 

che formano l'unione monetaria. 
C) Sostiene che l'area ottimale per un sistema di cambi fissi o per una valuta comune non debba essere un'area caratterizzata da liberi 

flussi di beni e servizi, capitale finanziario e capitale fisico, lavoratori/lavoro. 
D) Sostiene che una valuta comune diminuisce il potere di mercato della valuta comune nei mercati finanziari internazionali. 
 

026. L’Economia del benessere ha in comune con la teoria dell'equilibrio economico generale, tra l'altro: 
A) Una visione di tipo individualistico ma non una visione di tipo utilitaristico. 
B) Una visione di tipo individualistico e di tipo utilitaristico. 
C) Una visione di tipo utilitaristico ma non una visione di tipo individualistico. 
D) Il fatto di non porre attenzione alla natura ed al ruolo dello Stato nella società, non formulando ipotesi a questo riguardo. 
 

027. Trattando del mercato dei beni in economia aperta, sono detti commerciabili beni quali: 
A) Case.  
B) Gran parte dei servizi medici. 
C) Automobili, computer, eccetera.  
D) Ristoranti. 
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028. A un certo punto, quando il governo non è più in grado di rimborsare il debito, potrebbe decidere di diventare 
inadempiente. Come è denominata la decisione unilaterale di un governo di non voler onorare il debito pubblico del paese? 

A) Ripudio del debito.  
B) Conversione del debito.  
C) Ristrutturazione del debito.  
D) Consolidamento del debito. 
 

029. L'Organizzazione mondiale del commercio, WTO, nata nel 1995, ha assunto, nell'ambito della regolamentazione del 
commercio mondiale, il ruolo precedentemente detenuto: 

A) Dalla FAO.  
B) Dall’IFAD.  
C) Dal GATT.  
D) Dall'UNIDO. 
 

030. Nel 1979 nell'ambito della commissione europea Jenkins fu firmato l'accordo SME. Di cosa si trattava? 
A) Di un accordo in cui la maggior parte dei Paesi appartenenti alla CEE hanno correlato tra loro le proprie valute per evitare ampie 

fluttuazioni dei tassi di cambio. 
B) Un accordo di “non intervento” da parte delle autorità monetarie per mantenere un regime di tassi di cambio perfettamente flessibili, 

liberi di fluttuare. 
C) Un accordo volto alla creazione di una struttura a tre pilastri che divide le politiche dell'UE in tre aree fondamentali: la Comunità 

Europea, la Politica estera e di sicurezza comune e la Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. 
D) Un accordo relativo ai rapporti di cambio tra le monete dei Paesi membri della Comunità europea basato sull'unità di conto chiamata 

ECU. 
 

031. Il SEBC: 
A) Promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 
B) Finanzia progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese. 
C) Definisce e attua esclusivamente la politica monetaria dell'Unione. 
D) È formato dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l’euro. 
 

032. Per comprendere alcune forme di intervento pubblico presenti nelle società moderne che un punto di vista individualistico 
non consentiva di spiegare, Musgrave ha introdotto una categoria di beni destinati a soddisfare bisogni trasversali alla 
tradizionale distinzione tra beni privati e beni pubblici, ai quali la collettività attribuisce un particolare valore per lo 
sviluppo morale e sociale. Sono i c.d.: 

A) Beni di Giffen.  
B) Beni meritori.  
C) Beni perfetti sostituti.  
D) Beni inferiori. 
 

033. Esaminando le diverse strutture di mercato e le loro implicazioni relativamente al grado di controllo dell'impresa sul 
prezzo, in concorrenza perfetta l'impresa: 

A) È price maker. 
B) Ha un certo grado di controllo sul prezzo. 
C) È price taker. 
D) Non considera i prezzi degli input come fissi quando deve decidere la quantità di input da acquistare. 
 

034. L'analisi del fenomeno della disoccupazione, dall'indagine circa le sue cause alla ricerca dei possibili rimedi, ha condotto gli 
economisti a porre molteplici distinzioni concettuali e specificazioni. Non rientrano nella cosiddetta forza lavoro: 

A) I cosiddetti lavoratori scoraggiati.  
B) Coloro che hanno lavoro. 
C) Coloro che non hanno lavoro, ma lo stanno cercando.  
D) Tutti coloro che cercano un’occupazione. 
 

035. Trattando degli effetti della politica monetaria in economia aperta, con tassi di cambio flessibili, un aumento del tasso di 
interesse: 

A) Sposta la curva LM verso l’alto, ma non sposta né la curva IS né la curva di parità dei tassi d’interesse. 
B) Sposta la curva IS verso il basso, ma non sposta né la curva LM né la curva di parità dei tassi d’interesse. 
C) Sposta la curva IS verso l’alto, ma non sposta né la curva LM né la curva di parità dei tassi d’interesse. 
D) Sposta la curva LM verso il basso, ma non sposta né la curva IS né la curva di parità dei tassi d’interesse. 
 

036. Negli anni, per descrivere le strategie di politica monetaria delle Banche centrali, si sono citati inflation targeting e monetary 
targeting. Il secondo consiste: 

A) In una strategia in cui la Banca centrale annuncia il livello dei tassi di interesse sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione 
dell'inflazione nell'area dell'euro. 

B) In una strategia basata sull'annuncio da parte della Banca centrale di un tasso di crescita della quantità di moneta. 
C) Nella contrazione ad oltranza della quantità di moneta in circolazione. 
D) Nell'aumento ad oltranza della quantità di moneta in circolazione. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (037 - 042) 
The Facebook messages written by the Cambridge student Giulio Regeni in the weeks leading up to his murder give the lie to any notion 
he was a spy or political agitator. Even before he left England, Regeni was concerned about the risks he might face doing his thesis on 
trade unions in Egypt, a sensitive subject in the country. But the 28-year-old thought the worst that could happen would be for him to be 
deported before he could finish his research. Instead, he was snatched off the street and tortured and his semi-naked body dumped by the 
roadside in a brutal killing for which four Egyptian security officials are due to stand trial in Italy in October. 
Enforced disappearances are a daily occurrence under Egypt's hardline president, Abdel Fatah al-Sisi. Regeni is unusual because he 
was a foreigner, an Italian PhD student at Girton College who moved to Cairo in September 2015 to work on a development studies 
thesis about independent trade unions. Things took a worrying turn when, at a meeting of union activists, Regeni spotted a veiled young 
woman taking his picture on her phone, which made him fear he was under surveillance. Nine days after that his body was found, 
dumped on the side of the Cairo-Alexandria highway. He had been tortured; beaten, burned and stabbed before his neck was broken 
after he was struck from behind with a heavy, blunt object. What followed was an apparent cover-up by the authorities.  
President Sisi, in an interview with the Italian newspaper, La Repubblica, vowed to track down the culprits. Instead it was then claimed 
there had been a robbery by a gang, all now dead. But Italian investigators discovered phone records that showed the leader of the gang 
- all killed in a police shootout - was not even in Cairo at the time Regeni disappeared. They concluded the student's identity documents 
had been planted at one of their addresses. Since his death, Regeni has become a martyr - or shahid - for the disappeared in Sisi's Egypt. 
"That's why there's graffiti of him in Cairo," says Regeni's anonymous Facebook friend. "He is a representative figure of that." 
 

(037 - 042) 
Read the extract taken from The Guardian and then choose the correct option for each question. 
 

037. What does 'TO GIVE LIE TO SOMETHING' mean? 
A) To cover something up.  
B) To prove something is not true. 
C) To confirm information about something.  
D) To give evidence about something. 
 

038. In a newspaper interview, President Sisi: 
A) Refused to investigate the murder.  
B) Claimed that a gang was responsible. 
C) Asked La Repubblica to find Regeni's murderers.  
D) Promised to find the people responsible. 
 

039. Italian investigators found: 
A) That there were no police in Cairo when Regeni was murdered. 
B) That Regeni has become a martyr. 
C) Regeni's documents were stolen from the gang leader's house. 
D) That the gang could not have murdered Regeni. 
 

040. What was Regeni's thesis about? 
A) Protesters that object to foreign trade.  
B) Groups that protect the interests of workers. 
C) The black market in Egypt.  
D) Non-government trade agreements. 
 

041. Which of the following is the best title for the article? 
A) Gang found guilty of Regeni's murder. 
B) La Repubblica finds new evidence in Regeni case. 
C) Regeni's last messages before his death in Egypt counterspy claims. 
D) The Egyptian president is suspected in Regeni's death. 
 

042. Before being tortured and killed, Regeni was: 
A) Abducted.  
B) Sedated.  
C) Robbed.  
D) Arrested. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (043 - 048) 
When you take a shy, sometimes awkward and mostly unknown young person who isn't even 21 years old, turn them into a global sports 
superstar almost overnight, make them the highest-earning female athlete on the planet and have them represent a country that has 
never claimed a tennis player of such magnitude, there is no playbook. For some, it might come naturally. For others, you can imagine it 
being deeply uncomfortable and invasive, full of anxieties and pressures that can place undue strain on mental well-being.  
In Naomi Osaka's announcement Monday that she is pulling out of the French Open - after several days of escalating narratives about 
her initial announcement that she wouldn't fulfill the tournament's media obligations and a stern response from the Grand Slam 
tournaments - she revealed that she has suffered bouts of depression since winning the 2018 U.S. Open. Further, she said she will take 
some time away from tennis, and it's unclear when she intends to return. There was, on all sides, almost certainly a more productive and 
diplomatic way to handle this. But whatever that path might have been no longer matters. This has now become the biggest story in 
tennis, something that in many ways transcends sports, and the consequences are going to reverberate for a long time.  
The main thing now is that Osaka gets in position to return as soon as she feels well enough to do so. The issues this episode raised are 
going to linger, but at least we have a better understanding of the difficulties she's been dealing with. Had everyone involved taken a 
deep breath and talked to one another, this probably could have been resolved in a much more orderly fashion. Hopefully, after her 
break from the sport, Osaka can be part of a productive dialogue on mental health and feel comfortable participating in all aspects of 
being a high-level tennis player again - including talking to the press. 
 

(043 - 048) 
Read the extract taken from USA Today and then choose the correct option for each question. 
 

043. The writer: 
A) Expects that Osaka will be forced to speak to the press. 
B) Believes that Osaka must talk about her mental health issues. 
C) Believes that breathing exercises could have resolved this issue. 
D) Thinks that this issue could have been settled with less controversy. 
 

044. What does 'UNDUE' mean? 
A) Public.  
B) Personal.  
C) Dangerous.  
D) Excessive. 
 

045. In her announcement, Osaka revealed that: 
A) Winning the 2018 U.S. Open caused her to be depressed. 
B) She has been suffering from chronic depression since the 2018 U.S. Open. 
C) She has experienced periods of depression since the 2018 U.S. Open. 
D) She suffered from depression before the 2018 U.S. open. 
 

046. Why is becoming a sports superstar overnight difficult? 
A) Nobody knows who they are.  
B) There is no set strategy to cope with this. 
C) Sports stars earn too much money.  
D) Sports stars are often young and awkward. 
 

047. The most important thing is that: 
A) This will lead to lasting change. 
B) Osaka recovers in her own time. 
C) Now we know about the mental stress experienced by sports stars. 
D) We remember that mental health issues often linger. 
 

048. When Osaka said she would not participate in her media obligations, the Grand Slam tournament: 
A) Ordered her to pay a fine.  
B) Was resolute in its response. 
C) Gave an unclear response.  
D) Told her to take a break from tennis. 
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049. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tatuare" sta a "tardare" come "regnare" sta a ..?.. 
A) Restavi.  
B) Risorta.  
C) Resorta.  
D) Restare. 
 

050. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 167 - 168 - 156 - 174 - 145 - 180 - 134 - 186 - … - …. 
A) 123 e 192.  
B) 123 e 193.  
C) 122 e 192.  
D) 122 e 190. 
 

051. Completare la proporzione: 

 
A) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere A – B. 
B) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere D – E. 
C) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere A – C. 
D) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere B – D. 
 

052. Sei sportivi (ginnasta, tennista, calciatore, nuotatore, rugbista, golfista) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, 
due dall'altro e due ai capitavola. Il ginnasta è di fronte al tennista, il nuotatore è di fronte al rugbista. Se né il nuotatore, né 
il tennista siedono a capotavola, chi siede a capotavola? 

A) Ginnasta e rugbista.  
B) Golfista e calciatore.  
C) Ginnasta e calciatore.  
D) Golfista e ginnasta. 
 

053. In una classe di 23 alunni 6 non sono mai stati interrogati di chimica, 4 sono risultati gravemente insufficienti e 8, 
particolarmente brillanti, hanno riportato ottime votazioni, mentre i restanti appena sufficienti. In attesa del pagellino 
intermedio, quante probabilità ci sono che il professore interroghi nuovamente uno degli alunni già interrogati almeno una 
volta, che ha riportato una valutazione almeno sufficiente? 

A) 0,5.  
B) Nessuna.  
C) 1.  
D) 0,56 circa. 
 

054. Quale diagramma indica la relazione insiemistica esistente tra: Europei - Italiani - Spagnoli - Liguri - Genovesi. 

 
A) Diagramma 1.  
B) Diagramma 3.  
C) Diagramma 2.  
D) Diagramma 4. 
 

055. "Tra tutti gli abitanti d'Italia chi salta più in alto, in Piemonte, è il campione di salto d'Italia. Stefano, in Piemonte, salta più 
in alto di Luca". Allora è certamente vero che: 

A) Luca è il campione d'Italia.  
B) Stefano non è il campione d'Italia. 
C) Luca non è il campione d'Italia.  
D) Luca salta più in alto di Stefano. 
 

056. Il Mar Tirreno è più burrascoso del Mar Mediterraneo; il Mar Ligure è meno burrascoso del Mar Mediterraneo e più 
burrascoso del Mar Tirreno. Pertanto: 

A) Non è possibile stabilire la correttezza dell'enunciato.  
B) L'enunciato è sicuramente corretto. 
C) L'enunciato è sicuramente errato.  
D) L'enunciato potrebbe essere corretto. 
 

057. Calcolare il numero che moltiplicato per 56 e diviso per 8 è uguale a 147. 
A) 19.  
B) 20.  
C) 22.  
D) 21. 
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058. Indicare le figure che abbinate seguono la stessa logica delle due figure date. 

 
A) Figura B e Figura D.  
B) Figura C e Figura A.  
C) Figura A e Figura D.  
D) Figura D e Figura C. 
 

059. Se "suscitare vane speranze con lusinghe e allettamenti" sta ad "abbacinare" allora "rimuovere da un ufficio" sta a 
"__________": 

A) Deprecare.  
B) Apostrofare.  
C) Intorbidire.  
D) Destituire. 
 

060. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lampedusa : Sicilia = (X) : Toscana = San Pietro : (Y). 
A) (X) Pianosa; (Y) Liguria.  
B) (X) Stromboli; (Y) Sicilia.  
C) (X) Pianosa; (Y) Sardegna.  
D) (X) Isola; (Y) Città. 
 


