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001. Nell'ambito del Congresso di Vienna del 1914-15, Prussia e Russia avanzarono pretese per l'annessione rispettivamente di 

quali territori? 

A) Turingia e Kirghizistan.  

B) Sassonia e Polonia.  

C) Slesia e Armenia.  

D) Baviera e Turkmenistan. 
 

002. Quale, tra le seguenti, non è stata una parola-chiave del riformismo di Gorbaciov, segretario del Pcus dal 1985 al 1991? 

A) Perestrojka, ricostruzione.  

B) Potsreot, patriota.  

C) Uskorenie, accelerazione.  

D) Glasnost, comunicazione. 
 

003. "Combattenti di terra, di mare e dell'aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d'Italia, 

dell'impero e del Regno d'Albania! Ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle 

decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. 

Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che, in ogni tempo, hanno ostacolato 

la marcia, e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano". È l'inizio del celebre discorso sulla dichiarazione di 

guerra pronunciato da Benito Mussolini a Roma, dal balcone di Palazzo Venezia. In quale data? 

A) 28 dicembre 1939.  

B) 19 dicembre 1939.  

C) 7 gennaio 1941.  

D) 10 giugno 1940. 
 

004. La guerra del Golfo (1990-1991) ha avviato una lunga fase di instabilità nell'area mediorientale contribuendo a determinare 

crisi politiche, sociali ed economiche, dalla mancanza di democrazia e di rappresentanza politica alla crescente 

disoccupazione e povertà, dall'assenza di sviluppo economico ai continui atti di violenza. Subito dopo la guerra, qual è stato 

il primo tentativo, da parte della comunità internazionale, di avviare un processo di pace per il Medio Oriente? 

A) Conferenza di pace di Parigi.  

B) Conferenza di pace di Roma. 

C) Conferenza di pace di Madrid.  

D) Conferenza di pace di Ginevra. 
 

005. Con che nome è noto l'accordo stipulato a Londra l'8 aprile 1904 tra Francia e Gran Bretagna, non tradotto in alleanza 

formale, che regolò le divergenze coloniali tra i due Paesi (principalmente su Egitto e Marocco), segnando un passo decisivo 

verso la Triplice intesa del 1907? 

A) Entente cordiale.  

B) Relaciòn chaleureux.  

C) Patto di confederazione.  

D) Accord amigable. 
 

006. La Ceca, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è considerato il primo mattone nell'ardua costruzione 

dell'integrazione europea. L'organismo è nato nel 1951 su iniziativa di alcuni leader europeisti tra cui: 

A) Robert Schuman, René Mayer, Egon Klepsch e Giulio Andreotti. 

B) Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi. 

C) Alain Poher, René Mayer, Egon Klepsch e Mario Scelba. 

D) Hans Furler, Jean Monnet, Heinrich Lübke e Gaetano Martino. 
 

007. In quale anno e da quale nazioni fu firmato il trattato di Stato austriaco tra le potenze occupanti alleate? 

A) 1955; Austria, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica. 

B) 1949; Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Stati Uniti. 

C) 1962; Belgio, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Ungheria. 

D) 1959; Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Stati Uniti. 
 

008. La guerra di Corea, combattuta dal 1950 al 1953, ha costituito una delle fasi più acute della "guerra fredda", con il rischio 

di un nuovo conflitto globale e il possibile uso di bombe nucleari. Quale fu la causa dello scoppio della guerra? 

A) L'invasione della Corea del Nord da parte dell'esercito della Corea del Sud. 

B) Un sanguinoso attentato presso l'Accademia militare di Pyongyang nel 1950. 

C) L'invasione della Corea del Sud da parte dell'esercito della Corea del Nord. 

D) La deviazione del fiume Yalu da parte dell'Armata del Popolo coreano. 
 

009. Con lo scopo di creare un'organizzazione sovranazionale a garanzia della pace dopo l'ecatombe generata dal primo conflitto 

mondiale, la nascita della Società delle Nazioni è conseguente alla Conferenza di pace di Parigi. La redazione dello statuto 

di tale organismo a chi è stata affidata? 

A) Thomas Woodrow Wilson.  

B) William Howard Taft.  

C) Raymond Poincaré.  

D) Warren G. Harding. 
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010. La politica di Bismarck propensa alle intese con l'Austria, in particolare nella questione d'Oriente, l'orientamento 

antifrancese di Crispi e il risorto imperialismo britannico spinsero due nazioni europee a stringere una "Duplice Alleanza" 

nel 1892. Quali furono? 

A) Italia e Gran Bretagna.  

B) Spagna e Portogallo.  

C) Francia e Russia.  

D) Polonia e Ungheria. 
 

011. Dopo la seconda guerra mondiale, Trieste e l'Istria vennero suddivise in due zone (A e B) militarmente amministrate 

rispettivamente da alleati e jugoslavi, situazione che provocò proteste e disordini soprattutto di matrice italiana. Ci volle 

molto tempo perché Trieste tornasse all'Italia. Dopo quale atto firmato dai governi d'Italia, Regno Unito, Usa e di 

Jugoslavia e in quale anno? 

A) Memorandum di Lisbona, 1958.  

B) Memorandum di Parigi, 1950. 

C) Memorandum di Londra, 1954.  

D) Memorandum di Belgrado, 1961. 
 

012. L'ayatollah Khomeynī è stato capo spirituale e politico dell'Iran dal 1979 al 1989. Il suo governo fu ispirato alla religione 

islamica secondo un'ottica: 

A) Sciita zaydita.  

B) Sciita ismailita.  

C) Sciita duodecimana.  

D) Sunnita. 
 

013. Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per “persecuzione” 

s'intende: 

A) 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. 

B) L'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in 

particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale. 

C) 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. 

D) La intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del 

gruppo o della collettività. 
 

014. Dispone l'art. 11 del TFUE che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e 

nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione in particolare nella prospettiva di promuovere: 

A) La libera circolazione dei servizi e dei capitali.  

B) Lo sviluppo sostenibile. 

C) La concorrenza.  

D) La libera circolazione delle merci. 
 

015. Consiglio europeo - Corte dei conti - Comitato delle regioni - Consiglio. Ai sensi dell'art. 13, del TUE, indicare quale tra le 

precedenti non è una delle sette istituzioni dell'Unione. 

A) Consiglio europeo.  

B) Comitato delle regioni.  

C) Consiglio.  

D) Corte dei conti. 
 

016. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna la clausola "rebus sic stantibus”: 

A) Può essere invocata anche se la modificazione di circostanze fondamentali è causata da una violazione compiuta dalla stessa parte che 

richiede l’applicazione della clausola. 

B) Non opera in maniera automatica, ma deve essere preventivamente notificata alle altre parti contraenti dell’accordo, che dispongono 

di un periodo di tempo per esaminarla. 

C) Può essere invocata anche in caso di trattati che stabiliscono delle delimitazioni territoriali. 

D) Può essere invocata solo per i trattati di durata perpetua o indefinita e non per quelli di durata limitata. 
 

017. Ai sensi dell'art. 105, del TFUE, quale istituzione vigila affinché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102 sulle 

regole di concorrenza applicabili alle imprese? 

A) Consiglio.  

B) Consiglio europeo.  

C) Parlamento.  

D) Commissione. 
 

018. Politica commerciale comune - Mercato interno - Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Ai sensi 

dell'art. 3, del TFUE in quali dei precedenti settori l'Unione europea ha competenza esclusiva? 

A) Politica commerciale comune - Mercato interno. 

B) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro - Mercato interno. 

C) Politica commerciale comune - Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. 

D) In tutti i settori indicati. 
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019. Ai sensi dell'art. 81, del TFUE, chi adotta, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a 

garantire la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione? 

A) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale. 

B) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 

C) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale. 

D) Consiglio e Commissione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
 

020. Quale formazione del Consiglio dell'Ue è responsabile di una serie di settori politici trasversali, tra cui l'adozione del quadro 

finanziario pluriennale (piano di bilancio settennale dell'Unione Europea) e della politica di coesione? 

A) Consiglio Cag.  

B) Consiglio Affari Esteri.  

C) Consiglio Competitività.  

D) Consiglio Ecofin. 
 

021. Il Consiglio di sicurezza, la cui disciplina è contenuta nel Capitolo V dello Statuto delle Nazioni Unite: 

A) Esamina e approva il bilancio dell’ONU e ripartisce i contributi tra gli Stati membri. 

B) Elegge i membri del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC). 

C) È composto di quindici membri di cui cinque permanenti ed emana, oltre alla raccomandazioni, decisioni obbligatorie per gli Stati 

membri. 

D) È composto di quindici membri di cui sei permanenti (Cina, Francia, Russia, Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e Stati Uniti). 
 

022. Quale delle seguenti è una istituzione del Gruppo Banca mondiale? 

A) L'UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). 

B) L'IBRD (International Bank for Reconstruction and Development). 

C) L'ILO (International Labour Organization). 

D) L'IAEA (International Atomic Energy Agency). 
 

023. Quale dei seguenti Paesi non è membro dell'OCSE? 

A) Malta.  

B) Giappone.  

C) Canada.  

D) Turchia. 
 

024. Si indichi quale affermazione sui i mezzi diplomatici di soluzione delle controversie è corretta. 

A) Ad eccezione della conciliazione prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo. 

B) Non sono mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie. 

C) Sono vincolanti tra le parti. 

D) I buoni uffici sono la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicinano all'arbitrato. 
 

025. Tra gli obiettivi principali dell'OMC/WTO, vi era quello: 

A) Di contribuire, sotto forma di aiuti ma soprattutto sotto forma di prestiti, allo sviluppo dell'agricoltura dei paesi poveri e con deficit 

alimentari notevoli. 

B) Di abbattere le barriere doganali e regolamentare il commercio mondiale. 

C) Di gestire i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati. 

D) Di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle applicazioni pacifiche dell'energia atomica. 
 

026. Costi e benefici di una moneta unica. Appartiene ai primi: 

A) La perdita di indipendenza nella politica monetaria.  

B) La minore discriminazione di prezzo tra Paesi. 

C) La riduzione dei costi di transazione.  

D) La riduzione nell'incertezza sui tassi di cambio. 
 

027. Il debito pubblico è: 

A) Ciò che uno Stato dà in prestito ad un altro Stato per finanziare il deficit pubblico di quest'ultimo. 

B) La somma degli interessi sul debito pubblico. 

C) L'eccesso della spesa pubblica rispetto alle entrate dello Stato in un dato anno. 

D) L'indebitamento totale dello Stato. 
 

028. I fattori alla base delle differenze nel rapporto delle esportazioni sul PIL registrati in diversi Paesi sono rappresentati: 

A) La dimensione e la struttura economica dei Paesi, in linea di massima il grado di apertura risulta aumentare al crescere della loro 

dimensione. 

B) Esclusivamente dalla geografia ed in particolare dalla distanza fisica dagli altri mercati. 

C) Dalla dimensione, più un Paese è grande tanto maggiori saranno i suoi scambi con l'estero. 

D) Dalla geografia e dalla dimensione (quanto più piccolo è un Paese, tanto minore sarà il numero di prodotti in cui si specializza e 

quindi tanto maggiore saranno i suoi scambi con l'estero). 
 

029. Nei Paesi che operano in regime di cambio fisso le variazioni del cambio sono rare così, gli economisti, per distinguerle dalle 

variazioni giornaliere che avvengono in un sistema di cambio flessibile hanno denominato la riduzione del tasso di cambio: 

A) Rivalutazione.  

B) Apprezzamento.  

C) Deprezzamento.  

D) Svalutazione. 
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030. L’Economia del benessere, per quanto riguarda la natura e il ruolo dello Stato, sposa un'impostazione non organicistica 

della società: cosa significa? 

A) Che la volontà dello Stato è quella che risulta dalla aggregazione delle volontà degli individui che ne fanno parte. 

B) Che lo Stato non solo esiste, ma è un’autonoma fonte di valori. 

C) Che lo Stato non esiste. 

D) Che lo Stato è visto in analogia ad un organismo vivente. 
 

031. Negli anni si è assistito ad un ampio dibattito sulle varie “strategie” che le autorità monetarie dei vari Paesi possono 

adottare per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi. Tra gli approcci strategici di base vi è il monetary targeting. Di 

cosa si tratta? 

A) Strategia che si basa sull'annuncio da parte della Banca centrale di un tasso di crescita della quantità di moneta. L'azione della Banca 

si focalizza sulla realizzazione di quel tasso di crescita. 

B) Schema di condotta secondo il quale la Banca Centrale diminuisce ad oltranza la quantità di moneta in circolazione. 

C) Strategia in cui la Banca centrale annuncia il livello dei tassi di interesse sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 

D) Strategia che si basa sull'annuncio da parte della Banca centrale di un obiettivo in termini di sentiero di inflazione futura. 
 

032. Strettamente collegati ad una valutazione sociale della loro fornitura sono quei beni che l'americano Musgrave ha definito 

merit goods; l'operatore pubblico: 

A) Non interviene, non sovrapponendo il proprio punto di vista a quello individuale. 

B) Spesso fornisce questi beni prescindendo da una specifica domanda da parte dei cittadini. 

C) Fornisce questi beni solo se esiste una loro specifica domanda da parte di tutti i cittadini. 

D) Fornisce questi beni solo se una stessa unità di questi beni può essere oggetto di più atti di consumo producendo quindi utilità 

"ripetute". 
 

033. Analizzando le varie forme di mercato, in concorrenza perfetta, con riferimento al suo grado, la libertà di ingresso delle 

imprese nel settore sarà: 

A) Limitata.  

B) Priva di restrizioni.  

C) Fortemente ristretta.  

D) Completamente bloccata. 
 

034. Quando la disoccupazione è elevata: 

A) È più probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e meno probabile che i lavoratori disoccupati trovino un lavoro. 

B) È più probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e che i lavoratori disoccupati trovino un lavoro. 

C) È meno probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e che i lavoratori disoccupati trovino un lavoro. 

D) È più probabile che i lavoratori disoccupati trovino un lavoro e meno probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro. 
 

035. Il SEBC: 

A) Finanzia progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere assicurati dai vari 

mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati. 

B) Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. 

C) Detiene e gestisce le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri. 

D) Promuove esclusivamente il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 
 

036. In economia aperta, con tassi di cambio flessibili, un aumento del tasso di interesse provoca una riduzione della produzione? 

A) No, ma porta a un apprezzamento del tasso di cambio.  

B) Si e un deprezzamento del tasso di cambio. 

C) No, ma porta a un deprezzamento del tasso di cambio.  

D) Si e un apprezzamento del tasso di cambio. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (037 - 042) 

Scientists in Australia have classified a new species of dinosaur, discovered in 2007, as the largest ever found on the continent. The 

Australotitan cooperensis, or "the southern titan", is among the 15 largest dinosaurs found worldwide. Experts said the titanosaur would 

have been up to 6.5m (21ft) tall and 30m long, or "as long as a basketball court". Its skeleton was first discovered on a farm in south-

west Queensland. 

Palaeontologists had worked over the past decade to identify the dinosaur - distinguishing it from other known species by comparing 

scans of its bones to those of other sauropods. Sauropods were plant-eating dinosaurs known for their size. They had small heads, very 

long necks, long tails and thick, pillar-like legs. The team of researchers had nicknamed the dinosaur Cooper while working on it, after 

the nearby Cooper Creek where it was found.  

The team found the Australotitan was closely related to three other sauropod species - the Wintonotitan, Diamantinasaurus and 

Savannasaurus. "It looks like Australia's largest dinosaurs were all part of one big happy family," said Dr Scott Hocknull, one of the 

lead researchers. "It's amazing to think from the first bones discovered by our son, the first digs with the Queensland Museum, through 

to the development of a not-for-profit museum that runs annual dinosaur digs, all have helped us to get to this point, it's a real 

privilege," Stuart Mackenzie said. The Queensland state government welcomed the classification on Tuesday- calling it a boon for local 

dinosaur discovery. 
 

(037 - 042) 

Read the extract taken from BBC News and then choose the correct option for each question. 
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037. How long did it take researchers to identify the new species? 

A) 10 months.  

B) 12 months.  

C) 10 years.  

D) 12 years. 
 

038. Which of the following is TRUE about the new dinosaur species? 

A) It is the largest species found in Australia.  

B) It was discovered in a residential area. 

C) It grew up to 30m high.  

D) It is the largest species found in the world. 
 

039. Which of the following is a synonym of DIG, in this context? 

A) Discovery.  

B) Classification.  

C) Excavation.  

D) Research. 
 

040. Which is NOT a feature of a sauropod? 

A) They were at least 20m long.  

B) They had a large head. 

C) They had legs like columns.  

D) They were herbivores. 
 

041. What was the Australotitan cooperensis named after? 

A) A nearby waterway.  

B) One of the researchers. 

C) The son of the lead researcher.  

D) The farm where it was found. 
 

042. The Queensland government sees this find as: 

A) A negative thing for the local community.  

B) A way to make profits. 

C) Something that will benefit dinosaur research in the area.  

D) A waste of money. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (043 - 048) 

Beekeeping is one of the oldest industries in existence, but it faces numerous threats. A number of tech firms hope to help the honey bee 

have a brighter future. Noah Wilson-Rich, chief scientific officer of US firm Best Bees Company, says it is distressing how many 

American honey bee colonies, or hives as they are otherwise known, die off every year. Hit by a deadly parasitic mite, pesticides and 

climate change, a survey showed that between April 2019 and 2020 43.7% of US hives were lost. His Boston firm installs hives on 

commercial and residential properties - everywhere from roof tops to back gardens. Its staff then use an advanced software system to 

monitor and record the health of all the bee colonies. The data is shared with researchers at Harvard University and Massachusetts 

Institute of Technology, to help them better understand the plight of the insects.  

One firm also at the forefront of the honey bee industry is Irish business ApisProtect, which makes wireless in-hive sensors that collect 

and transmit data to a website-based "dashboard". "What we do is extract those raw data points and then use machine learning to 

convert that into useful information," says Chief Executive Fiona Edwards Murphy. "In a commercial operation only about 20% of hives 

at any given time need intervention. The problem is that beekeepers don't know which 20%. They literally go out and pick around a hive 

to see if it's the one they should be looking at. What we do is enable them to get a picture of what's happening in all their hives, spread 

across a large area, before they even leave their office in the morning. For commercial beekeepers, we see a 50% reduction in labour 

costs. That obviously has a huge impact on the business of beekeeping."  

An even more futuristic bee tech project is the pan European Hiveopolis scheme, which is studying the possibility of putting tiny "waggle 

dancing" robots inside hives to influence bee behaviour. The idea is that the robots will try to imitate how bees communicate using 

movement. And from that the hope is that the robots will be able to direct the worker bees to the best sources of nectar. 
 

(043 - 048) 

Read the extract taken from BBC News and then choose the correct option for each question. 
 

043. Which of the following is TRUE about ApisProtect? 

A) It is the most innovative company creating technology for honey bees. 

B) It was the first tech company to address the needs of honey bees. 

C) It is a pioneer in the honey bee industry. 

D) It makes technology that is installed outside of bee colonies. 
 

044. What is the purpose of the article? 

A) Describe the plight of honeybees. 

B) Help the reader decide which company has the best technology. 

C) Promote the Best Bees Company. 

D) Describe various technologies being used to help honeybees. 
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045. What does the word PLIGHT mean? 

A) Health status.  

B) Ability to fly.  

C) Difficult situation.  

D) Invasion. 
 

046. Which of the following did NOT lead to a decrease in bee colonies? 

A) Global warming.  

B) Commercial honey production. 

C) Chemicals that kill unwanted insects.  

D) Parasitic insects. 
 

047. What is the purpose of the Hiveopolis scheme's robots? 

A) To learn to communicate with the bees.  

B) To replace worker bees. 

C) To help honey bees find nectar.  

D) To distract the bees with their 'waggle dance'. 
 

048. What is the advantage of Apisprotect in-hive sensors? 

A) Only 20% of the hives with the sensors need intervention.  

B) The amount spent on wages is halved. 

C) Total costs are decreased by 50%.  

D) The need for human beekeepers is eliminated. 
 

049. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 26 e 14 si ottiene 324. Il numero è: 

A) 29.  

B) 27.  

C) 31.  

D) 25. 
 

050. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Po : Veneto = (X) : Trentino Alto Adige = Adda : (Y). 

A) (X) Adige ; (Y) Lombardia.  

B) (X) Brenta; (Y) Piemonte. 

C) (X) Trebbia; (Y) Umbria.  

D) (X) Po ; (Y) Emila Romagna. 
 

051. Sei professionisti (Dott. Esposito, Dott. Bianchi, Dott. Parodi, Dott. Gallo, Dott. Conti, Dott. Moretti) siedono ad una tavola 

rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. Il Dott. Esposito è di fronte al Dott. Gallo, il Dott. Moretti è 

di fronte al Dott. Parodi. Se né il Dott. Gallo, né il Dott. Moretti siedono a capotavola, chi siede a capotavola? 

A) Il Dott. Esposito e il Dott. Conti.  

B) Il Dott. Conti e il Dott. Bianchi. 

C) Il Dott. Bianchi e il Dott. Parodi.  

D) Il Dott. Parodi e il Dott. Conti. 
 

052. Su di uno scaffale sono appoggiate 100 tastiere, di cui 10 sono rotte. Se Fabio prende a caso dallo scaffale tre tastiere, con 

quale probabilità (approssimata per difetto) prenderà due tastiere funzionanti e una rotta? 

A) P=0,33.  

B) P=0,28.  

C) P=0,41.  

D) P=0,24. 
 

053. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 141 - 143 - 136 - 152 - 131 - 161 - 126 - 170 - … - …. 

A) 121 e 180.  

B) 120 e 179.  

C) 120 e 180.  

D) 121 e 179. 
 

054. Completare la proporzione: 

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

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

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

D) La proporzione si completa con gli elementi indicati con le lettere B – C. 
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055. Indicare le figure che abbinate seguono la stessa logica delle due figure date. 

 
A) Figura B e Figura C.  

B) Figura D e Figura B.  

C) Figura C e Figura A.  

D) Figura A e Figura B. 
 

056. Quale diagramma indica la relazione insiemistica esistente tra: Asiatici - Europei - Greci – Indiani. 

 
A) Diagramma 1.  

B) Diagramma 2.  

C) Diagramma 4.  

D) Diagramma 3. 
 

057. Chi sottrae beni altrui è disonesto. Gennaro è disonesto. Alberto sottrae beni altrui. Se le precedenti affermazioni sono 

corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta? 

A) Alcune persone che sottraggono beni altrui potrebbero non essere disoneste. 

B) Non si può escludere che Gennaro sottragga beni altrui. 

C) Alcuni disonesti sottraggono beni altrui. 

D) Alberto è disonesto. 
 

058. L'edificio in via Dante è più fatiscente di quello in via Pio X; l'edificio in via Serra è meno fatiscente di quello in via Pio X e 

più fatiscente di quello in via Dante. Pertanto: 

A) Non è possibile stabilire la correttezza dell'enunciato.  

B) L'enunciato è sicuramente errato. 

C) L'enunciato è sicuramente corretto.  

D) L'enunciato potrebbe essere corretto. 
 

059. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «limando» sta a «limpido» come «voliera» sta a ..?.. 

A) Volpara.  

B) Voltata.  

C) Voluta.  

D) Volpata. 
 

060. Se "rimuovere da un ufficio" sta a "destituire" allora "mandare via qualcuno costringendolo a vivere in una sede lontana e 

sgradita" sta a "__________": 

A) Relegare.  

B) Scimmiottare.  

C) Compulsare.  

D) Impastoiare. 

 


