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001. Solidarność, il sindacato polacco costituitosi nel 1980 in seguito agli scioperi operai dei cantieri di Danzica, dopo una lunga 
fase di clandestinità è divenuto, alla fine del decennio, il principale soggetto della transizione della Polonia dal comunismo 
alla democrazia. Prima dell'elezione del suo leader Lech Wałęsa a presidente della Repubblica nel 1990, quale suo 
importante esponente è diventato capo del governo? 

A) Wojciech Jaruzelski.  
B) Hanna Suchocka.  
C) Czeslaw Kiszczak.  
D) Tadeusz Mazowiecki. 
 

002. L'Armata rossa sovietica invase l'Afganistan nel 1979, mettendo al potere Babrak Karmal. Quale formazione di guerriglieri 
afgani d'ispirazione islamica, di cui Ahmad Shah Massud, il "leone del Panshir" fu uno dei leader, tenne testa ai russi tanto 
da far loro abbandonare il Paese nel 1989 e da fondare lo Stato islamico dell'Afganistan nel 1992? 

A) Foreign fighters.  
B) Talebani.  
C) Mujaheddin.  
D) Fedayyin-e khalq. 
 

003. L'entusiasmo iniziale per la guerra, per l'Italia si trasformerà subito in tragedia causa la prima disfatta conseguente al 
tentativo di invasione di quale Stato il 28 ottobre 1940 con la celebre frase "spezzeremo le reni"? 

A) Montenegro.  
B) Albania.  
C) Jugoslavia.  
D) Grecia. 
 

004. L'accordo START - Strategic arms reduction treaty, Trattato di riduzione delle armi strategiche, è stato siglato il 31 luglio 
1991 per la limitazione degli armamenti. Tra quale nazioni? 

A) Stati Uniti e Unione Sovietica su proposta dell'allora presidente statunitense George H.W. Bush. 
B) Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica su proposta. 
C) Stati Uniti e Unione Sovietica su proposta dell'allora presidente statunitense Bill Clinton. 
D) Stati Uniti e Unione Sovietica su proposta dell'allora segretario generale del Partito comunista dell'Urss Jurij Andropov. 
 

005. Il 9 maggio 1936, alle ore 22.30, dal balcone di Palazzo Venezia a Roma, Benito Mussolini annunciava: "L'Italia ha 
finalmente il suo Impero". Pochi giorni prima, il 5 maggio, a seguito dell'entrata vittoriosa delle truppe italiane guidate da 
Badoglio in Addis Abeba, aveva annunciato la vittoria in quale guerra? 

A) Eritrea.  
B) Somalia.  
C) Libia.  
D) Etiopia. 
 

006. Con quale termine è nota la politica di normalizzazione dei rapporti con la Repubblica Democratica Tedesca e con gli altri 
Paesi del blocco sovietico perseguita da Willy Brandt, cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, che gli valse il Premio 
Nobel per la Pace nel 1971? 

A) Single-issue.  
B) Ostpolitik.  
C) Führerprinzip.  
D) Lysenkoismo. 
 

007. Tra il 1922 e il 1930 s'è svolto un lungo processo negoziale internazionale per la riduzione degli armamenti, in particolare di 
quelli navali. Quali sono stati i principali atti del periodo? 

A) Patto di New York del 1922, Capitolato di Saint-Germain del 1925 e Manifesto di Bruxelles del 1930. 
B) Concordato di Nantes del 1922, Intesa di Berna del 1925 e Congresso di Marsiglia del 1930. 
C) Accordo di Locarno del 1922, Concordato di Parigi del 1925 e Contratto di Dublino del 1930. 
D) Trattato di Washington del 1922, Convenzione di Ginevra del 1925 e Conferenza di Londra del 1930. 
 

008. Mettere in ordine cronologico i seguenti avvenimenti riguardanti la guerra del Vietnam: 
A) L'aeronautica Usa bombarda il Vietnam del Sud per destabilizzare Diem; scontro aeronavale tra cacciatorpediniere Usa e 

motosiluranti nordvietnamite nel golfo del Tonchino; il Vietnam del Sud invade il Laos con l'appoggio degli Usa; Saigon diviene 
Città di Ho Chi Minh. 

B) Saigon diviene Città di Ho Chi Minh; l'aeronautica Usa bombarda il Vietnam del Sud per destabilizzare il governo del presidente 
Diem; il Vietnam del Sud invade il Laos con l'appoggio degli Usa; scontro aeronavale tra un cacciatorpediniere Usa e motosiluranti 
nordvietnamite nel golfo del Tonchino. 

C) Il Vietnam del Sud invade il Laos con l'appoggio degli Usa; Saigon diviene Città di Ho Chi Minh; l'aeronautica Usa bombarda il 
Vietnam del Sud per destabilizzare il governo del presidente Diem; scontro aeronavale tra un cacciatorpediniere Usa e motosiluranti 
nordvietnamite nel golfo del Tonchino;. 

D) Scontro aeronavale tra un cacciatorpediniere Usa e motosiluranti nordvietnamite nel golfo del Tonchino; l'aeronautica Usa bombarda 
il Vietnam del Sud per destabilizzare il governo del presidente Diem; il Vietnam del Sud invade il Laos con l'appoggio degli Usa; 
Saigon diviene Città di Ho Chi Minh. 
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009. Nel 1973-74 quadruplicò il prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Le conseguenze furono sconvolgenti: le economie 
di molti Paesi vennero colpite da shock inflazionistico e spinte deflazionistiche. Quali di questi fenomeni non si verificò? 

A) Adozione nel 1976, con l'accordo di Giamaica, del regime a cambi fissi. 
B) Per la prima volta dal dopoguerra, il tasso di crescita delle economie industrializzate risultò negativo. 
C) Per la prima volta ci fu la compresenza d'inflazione e recessione ("stagflazione"). 
D) Crescita di peso, come componente della liquidità internazionale, del marco tedesco. 
 

010. Com'è comunemente denominato l'accordo segreto firmato il 26 aprile 1915, stipulato tra il governo italiano e i 
rappresentanti della Triplice Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia), attraverso il quale l'Italia si impegnò ad entrare in 
guerra contro gli Imperi Centrali nel corso della prima guerra mondiale, entro un mese dalla stipula in cambio di compensi 
territoriali? 

A) Duplice Alleanza.  
B) Patto di Londra.  
C) Accordo di Parigi.  
D) Società delle Nazioni. 
 

011. Le vicende legate alla disgregazione dell'Impero Ottomano con la prima guerra mondiale, al trattato di Sèvres del 1920 poi 
rinegoziato e alla nascita della Turchia moderna hanno visto l'affermazione politica di un brillante generale, eroe di guerra, 
che nel 1908 aveva aderito al movimento dei "Giovani Turchi" e che sarà il primo presidente della Turchia, dal 1923 al 
1938, anno della sua morte. Come si chiamava? 

A) Fevzi Çakmak.  
B) Mustafa Kemal.  
C) Ismet Inönü.  
D) Ali Fethi Okyar. 
 

012. Con il primo acuirsi della seconda guerra mondiale, gli Usa, inizialmente rimasti fuori dal conflitto, nel settembre 1940 
cedettero al Regno Unito cinquanta navi da guerra per punire l'aggressore tedesco. Eppure gli Stati Uniti negli anni 
precedenti, a seguito della costosa partecipazione nella prima guerra mondiale, nel nome del non interventismo 
approvarono diverse leggi negli anni Trenta note come: 

A) Leggi dell'imparzialità.  
B) Leggi di neutralità. 
C) Leggi di rinuncia decennale alle armi.  
D) Leggi dell'isolazionismo strategico. 
 

013. Il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), la cui disciplina è contenuta nel Capitolo X dello Statuto delle Nazioni Unite: 
A) Si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite, eletti dal Consiglio di Sicurezza. 
B) Si compone di sessantasette Membri delle Nazioni Unite, eletti dall’Assemblea Generale. 
C) Si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite, eletti dall’Assemblea Generale. 
D) Si compone di venticinque Membri delle Nazioni Unite, eletti dal Consiglio di sicurezza. 
 

014. Quale delle seguenti organizzazioni internazionali comprende la IBRD e l'IDA? 
A) La Banca europea per gli investimenti.  
B) L'Organizzazione Mondiale del Commercio. 
C) La Banca Mondiale.  
D) La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 
 

015. Ai sensi dell'art. 81, del TFUE, chi adotta, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a 
garantire l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la 
compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri? 

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

016. Ai sensi dell'art. 50, del TUE, lo Stato membro che decide di recedere dall'Unione europea deve notificare tale intenzione: 
A) Alla Commissione. 
B) All'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 
C) Al Consiglio europeo. 
D) Al Consiglio. 
 

017. Le sessioni del Consiglio "Affari Esteri" sono presiedute: 
A) Dal presidente del Parlamento europeo. 
B) Dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale a rotazione del consiglio dell'Ue. 
C) Dal presidente della Commissione europea. 
D) Dall'Alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 
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018. Si indichi quale affermazione sui i mezzi diplomatici di soluzione delle controversie è corretta. 
A) Prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo. 
B) I buoni uffici sono la forma diplomatica più evoluta di soluzione delle controversie che si avvicinano all'arbitrato. 
C) Sono mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie. 
D) Non hanno carattere vincolante tra le parti, in quanto tendono esclusivamente a facilitare l’accodo delle stesse. 
 

019. Ai sensi dell'art. 13, del TUE, l'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli 
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri; tale quadro risulta composto da sette 
istituzioni. Indicare quali tra le seguenti sono istituzioni elencate al citato articolo. 

A) Consiglio - Polizia europea.  
B) Corte dei conti - Consiglio europeo. 
C) Parlamento europeo - Comitato Economico e Sociale.  
D) Consiglio europeo - Comitato delle Regioni. 
 

020. Ai sensi dell'art. 105, del TFUE, quale istituzione istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con 
le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi stabiliti 
nell'articoli 101 e 102 del TFUE con riferimento alle regole di concorrenza applicabili alle imprese? 

A) Commissione.  
B) Consiglio europeo.  
C) Parlamento.  
D) Consiglio. 
 

021. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna la clausola "rebus sic stantibus”: 
A) Non può essere invocata se la modificazione di circostanze fondamentali è causata da una violazione o da un illecito compiuto dalla 

stessa parte che richiede l’applicazione della clausola. 
B) Non può essere invocata nel caso di trattati di durata limitata. 
C) Può essere invocata anche quando il mutamento fondamentale delle circostanze non ha costituito la base essenziale del consenso delle 

parti a vincolarsi al trattato. 
D) Può essere invocata nel caso di trattato che fissa una frontiera. 
 

022. Qual è la missione dell'OCSE? 
A) Promuovere, a livello globale, le politiche che migliorino il benessere economico e sociale dei cittadini. 
B) Creare un sistema di sviluppo del commercio che favorisca unicamente le politiche economiche degli Stati europei. 
C) Sostenere una politica di sviluppo economico attraverso il commercio mondiale svolto su base multilaterale e, all'occorrenza, 

discriminatoria. 
D) Favorire lo sviluppo economico attraverso una politica di collaborazione riguardante solo i paesi europei ed estranea ai problemi 

dell'occupazione. 
 

023. Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per “tortura” s'intende: 
A) 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. 
B) L'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo. 
C) La intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del 

gruppo o della collettività. 
D) 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. 
 

024. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita delle competenze legislative, 
specificando che nel settore politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro: 

A) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare l'azione degli Stati membri. 
B) L'Unione e gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti. 
C) Solo gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti. 
D) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti. 
 

025. Il SEBC è composto: 
A) Dalla BCE, dalla BEI e dalle banche centrali nazionali.  
B) Dalle banche centrali nazionali. 
C) Dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.  
D) Dalla BCE e dalla BEI. 
 

026. OMC o WTO ha assunto, nell'ambito della regolamentazione del commercio mondiale, il ruolo precedentemente detenuto 
dal GATT, anche se con alcune differenze sostanziali. Indicare quale affermazione in merito è corretta. 

A) A differenza di quanto avveniva in ambito GATT, oggetto della normativa dell'OMC sono solo i beni commerciali, e non anche i 
servizi e le proprietà intellettuali. 

B) A differenza del GATT che aveva una struttura comparabile a quella di analoghi organismi internazionali, l'OMC non ha una vera e 
propria struttura organizzativa istituzionalizzata. 

C) Il WTO è un accordo provvisorio, mai ratificato dai parlamenti dei paesi membri. 
D) A differenza di quanto avveniva in ambito GATT, oggetto della normativa dell'OMC sono, non solo i beni commerciali, ma anche i 

servizi e le proprietà intellettuali. 
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027. «Domanda nazionale di beni» e «domanda di beni nazionali» in economia aperta. Si individui l'affermazione errata. 
A) La domanda di beni nazionali in parte proviene dall'estero. 
B) Parte della domanda nazionale di beni è rivolta a beni esteri e parte della domanda di beni nazionali proviene dall'estero. 
C) La domanda nazionale di beni è la domanda di beni espressa dai residenti. 
D) Le esportazioni sono la domanda nazionale di beni esteri. 
 

028. Una politica fiscale espansiva in economia aperta, con tassi di cambio flessibili, provoca: 
A) Una diminuzione della produzione. 
B) Un aumento della produzione. Se l'espansione fiscale è parzialmente compensata da una stretta monetaria, ne risulta anche un 

aumento del tasso di interesse e un apprezzamento del tasso di cambio. 
C) Un aumento della produzione. Se l'espansione fiscale è parzialmente compensata da una stretta monetaria, ne risulta anche una 

diminuzione del tasso di interesse e un apprezzamento del tasso di cambio. 
D) Un aumento della produzione. Se l'espansione fiscale è parzialmente compensata da una stretta monetaria, ne risulta anche un 

aumento del tasso di interesse e un deprezzamento del tasso di cambio. 
 

029. Il money targeting permette di tenere sotto controllo l'inflazione: 
A) Assumendo che ci sia una relazione debole tra il tasso d'inflazione e il tasso di crescita della moneta. 
B) Assumendo che ci sia una forte relazione tra il tasso d'inflazione e il tasso di crescita della moneta. 
C) Sotto l’unica condizione che il governo adotti una politica fiscale accomodante. 
D) Assumendo solo che ci sia una banca centrale indipendente. 
 

030. Nel luglio del 1944 i rappresentanti di 44 paesi si incontrarono a Bretton Woods, nel New Hampshire: 
A) Per sottoscrivere l'accordo che costituiva un’area di libero scambio. 
B) Per definire un nuovo sistema monetario e valutario internazionale. 
C) Per sottoscrivere l'accordo che costituiva un mercato unico. 
D) Per sottoscrivere l'accordo che costituiva un'unione doganale. 
 

031. Per stabilizzare il debito, il governo: 
A) Deve conseguire il pareggio del bilancio. 
B) Deve conseguire un avanzo primario pari al pagamento per interessi sul debito esistente. 
C) Deve mantenere costante il tasso di crescita del debito esistente. 
D) Deve conseguire un avanzo primario almeno pari al doppio di ciò che deve pagare per interessi sul debito esistente. 
 

032. In una situazione di mercato caratterizzata da asimmetria informativa, il fatto che gli individui conoscono più di chiunque 
altro il proprio livello di rischio potrebbe portare solo coloro che hanno una maggiore probabilità di subire un esito avverso 
a stipulare un'assicurazione, esponendo a perdite gli assicuratori. Come è denominato tale fenomeno? 

A) Selezione avversa.  
B) Dilemma del prigioniero.  
C) Lobbismo.  
D) Problema del Free Rider. 
 

033. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le suddette condizioni vi 
rientra l'ottima combinazione del prodotto? 

A) Si, vi rientra anche l'ottima combinazione del prodotto. 
B) No, vi rientra l'efficiente combinazione dei fattori produttivi. 
C) Si, vi rientra solo l'ottima combinazione del prodotto. 
D) No, vi rientra l'efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui. 
 

034. Nella curva di Phillips originaria un aumento del tasso di disoccupazione è associato a: 
A) Una riduzione del tasso di inflazione. 
B) Un aumento del tasso di inflazione. 
C) Un aumento della variazione del tasso di inflazione. 
D) Sia aumento del tasso di inflazione che un aumento della variazione del tasso di inflazione. 
 

035. La teoria delle aree valutarie ottimali (AVO) sviluppata da Robert Mundell nel 1961: 
A) Sostiene che dopo l'adesione ad un sistema di cambi fissi se il capitale finanziario può muoversi liberamente tra i membri, allora 

l'incertezza sui tassi di rendimento aumenta molto. 
B) Evidenzia tra i benefici dell'integrazione monetaria i guadagni che derivano dall'eliminazione dei costi di transazione. 
C) Sostiene che una valuta comune diminuisce il potere di mercato della valuta comune nei mercati finanziari internazionali. 
D) Annovera tra i guadagni conseguenti all'adesione ad un'Unione monetaria il fatto che in tal modo un Paese perde la possibilità di 

usare il tasso di cambio quale strumento di politica economica. 
 

036. In economia tradizionalmente si assume che l'obiettivo principale dell'impresa sia la massimizzazione del profitto. Cosa 
intendono gli economisti in tale contesto con il termine "profitto"? 

A) L’ammontare totale dei ricavi. 
B) Il profitto economico ossia la differenza tra i ricavi dell'impresa e i costi economici, inclusi i costi opportunità. 
C) Il profitto economico ossia la differenza tra i ricavi dell'impresa e i costi economici, esclusi i costi opportunità. 
D) Il profitto contabile ossia la differenza tra i ricavi dell'impresa e i costi contabili. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (037 - 042) 
The aviation industry is in crisis, there's a global push to cut carbon emissions, and many of us haven't stepped on a plane or hugged 
far-flung loved ones in more than a year. But now a fresh bunch of start-ups are working on supersonic and hypersonic projects. Last 
October frontrunner Boom Supersonic was the first to roll out an actual demonstrator aircraft, the XB1.  
"That barrier of time is what keeps us apart. We believe it's deeply important to break the time barrier, more so than the sound barrier", 
said Blake Scholl, Boom Supersonic founder and CEO. Designed to seat between 65 and 88 people, Overture will focus on over 500 
primarily transoceanic routes that will benefit from the aircraft's Mach-2.2 speeds -- more than twice as fast as today's subsonic 
commercial jets. A journey from New York to London would take just three hours and 15 minutes while Los Angeles to Sydney would be 
cut down to eight and a half hours. Breaking the time barrier could be life-changing, says Scholl. "It changes where we can vacation, 
changes where we can do business, changes who you can fall in love with or you can be close to." Accessibility is key. His aim is that 
airlines will be able to set fares at a price point similar to business class -- unlike Concorde, which by the '90s was charging around 
$12,000 for a round trip, or $20,000 in today's money. 
"As things get back into growth mode," says Scholl, "There's an opportunity to build a new-generation fleet that's got supersonic baked 
into it. That actually makes it easier to adopt." Then there's the plane's lean 199 feet (60 meters) of super-svelte lines, with no space 
inside for those undesirable middle seats -- an advantage post-pandemic. "Supersonic's got some inherent advantages," says Scholl. "It's 
about the same form factor as a 757, so it fits in narrow-body gates, which actually causes airlines to really love it." Wide-body gates 
are at a premium in today's super-congested airports, so big fat airplanes can be hard to find space for -- but not so for a humble Boeing 
757 or a Boom Overture. 
The major obstacle is that "beyond just accomplishing the speed, it generates a ferocious amount of heat. Any conventional engine that 
you put together would melt." What will be needed is further advances in material science -- and it's dependent on further invention or 
discovery. Interest in Boom's project has been high, the company says it currently has $6 billion in pre-orders of Overture aircraft. 
 

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

037. Which of the following is an advantage of Boom Supersonic's aircraft? 
A) It has better middle seats.  
B) It takes up less space at airport gates. 
C) It's 60m wide.  
D) It's bigger than a humble Boeing 757. 
 

038. Which of the following is the best title for the article? 
A) Boom Supersonic: Ready to fly in a post-pandemic world.  
B) Boom Supersonic: The leader in high-speed aviation. 
C) Boom Supersonic focuses on breaking the sound barrier.  
D) Boom Supersonic: The future of aviation for the mega-rich. 
 

039. Breaking the time barrier: 
A) Will make travel more accessible to wheelchair users.  
B) Will help people fall in love. 
C) Will dramatically change people's lives.  
D) Will be cheaper. 
 

040. Which of the following is true about the Overture aircraft? 
A) It will reduce a Los Angeles to Sydney flight by 8.5 hours. 
B) It will charge at least $12,000 round trip. 
C) It will be able to travel at more than double the speed of current commercial aircraft. 
D) It will only fly routes in the USA. 
 

041. What is the company's biggest obstacle? 
A) The need for new technology.  
B) It costs $6 billion. 
C) Achieving the speed.  
D) Lack of interest. 
 

042. What does ROLL OUT mean? 
A) Design.  
B) Launch.  
C) Invent.  
D) Build. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (043 - 048) 
In an interview last month with Oprah for their jointly produced docuseries about mental health, The Me You Can't See, Prince Harry 
made a deeply personal disclosure. Harry said he sought a special therapy program, EMDR, to process the death of his mother, Diana, 
Princess of Wales. He described how living with the trauma of her death makes him feel "helpless", "hunted", and as if "there is no 
escape". 
EMDR was developed in 1989 by Francine Shapiro, a California psychotherapist, as a treatment for trauma. It operates on the theory 
that "emotional, behavioral, and mental health symptoms originate from maladaptively stored life events. As those stored events are 
triggered, the client experiences disturbances and dysfunction in his or her current life." EMDR aims to help patients with painful 
memories of trauma to better manage anxiety-provoking stimuli. A typical EMDR session lasts for 60 to 90 minutes, during which the 
client is asked to visualize a traumatic event. Practitioners use repeated physical stimuli - such as sounds, taps or a pulsing lightbar - to 
facilitate "information processing" until the client is able to report that the memory is less disturbing. The EMDR International 
Association (EMDRIA) has more than 10,000 members trained to provide this therapy. 
EMDR is not without controversy. The Harvard psychologist Richard McNally has argued that "what is effective in EMDR is not new, 
and what is new is not effective". EMDR training ranges from $445 to $890. And it costs patients up to $200 per session if they don't 
have insurance or if their insurance does not cover it. That said, the therapy continues to grow in popularity in the US and across the 
globe and has been increasingly embraced by mainstream psychologists. EMDR may also provide an alternative for those who find talk 
therapy a challenge. Frontiers in Psychology, the largest peer-reviewed journal in its field, considers EMDR "an evidence-based 
psychotherapy which has been recognized by the World Health Organization (WHO) as a first-choice treatment for post traumatic stress 
disorder (PTSD)", and cites "growing interest" in the treatment. Past controversies plaguing the therapy are now considered outdated 
and said to "stem from misinformation". 
 

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

043. Following his mother's death, Prince Harry: 
A) Was able to process his trauma without help.  
B) Received mental health treatment. 
C) Spoke to Oprah to process his trauma.  
D) Felt that he needed to escape. 
 

044. According to Frontiers in Psychology: 
A) EMDR therapy is outdated and misinformed. 
B) EMDR is too expensive for most people. 
C) EMDR is a great treatment option for PTSD. 
D) There is not enough evidence to prove the effectiveness of EMDR. 
 

045. What is one of the disadvantages of EMDR? 
A) It isn't effective.  
B) It's a mainstream form of therapy. 
C) It isn't covered by health insurance.  
D) Professionals must pay over $400 to receive training. 
 

046. Which of the following best summarises the article? 
A) EMDR as a way to cope with trauma.  
B) Oprah helps Prince Harry find mental health treatment. 
C) EMDR is a new form of psychotherapy.  
D) Prince Harry has PTSD following the death of his mother. 
 

047. During EMDR treatment: 
A) Patients are asked to talk about their problems while being presented with auditory stimuli. 
B) Patients learn to process stimuli that trigger anxiety. 
C) Patients are asked to draw their trauma while looking at a pulsing lightbar. 
D) Practitioners use repeated physical stimuli until the patient reports that they remember less about the trauma. 
 

048. EMDR is based on a theory that: 
A) Emotional, behavioural and mental health symptoms are caused by the refusal to face past trauma. 
B) All mental health symptoms are based on traumatic life events. 
C) Remembering traumatic events triggers mental health symptoms. 
D) When traumatic events that are not suitably stored in the brain are triggered, they can cause disturbances in a person's life. 
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049. Angelo è più attraente di Bernardo; Celestino è meno attraente di Bernardo e più attraente di Angelo. Pertanto: 
A) L'enunciato è sicuramente corretto.  
B) L'enunciato è sicuramente errato. 
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.  
D) Non è possibile stabilire la correttezza dell'enunciato. 
 

050. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «mentire» sta a «mentore» come «volgare» sta a ..?.. 
A) Voltare.  
B) Voliera.  
C) Volvolo.  
D) Volgere. 
 

051. Indicare le figure che abbinate seguono la stessa logica delle due figure date. 

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

052. Completare la proporzione: 

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

053. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 37 - 74 - 44 - 65 - 51 - 56 - 58 - 47 - … - …. 
A) 65 e 37.  
B) 66 e 38.  
C) 66 e 37.  
D) 65 e 38. 
 

054. Su un appendi cravatte sono appese 6 cravatte regimental e 9 cravatte a puntini, Sergio ne prende 2 contemporaneamente e 
casualmente. Qual è la probabilità che entrambe le cravatte prese da Sergio siano regimental? 

A) 1/9.  
B) 1/8.  
C) 1/7.  
D) 1/6. 
 

055. Quale diagramma indica la relazione insiemistica esistente tra: Corpo umano - Ossa - Articolazioni - Costole - Rotula. 

 
A) Diagramma 3.  
B) Diagramma 1.  
C) Diagramma 2.  
D) Diagramma 4. 
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056. Sei assessori comunali (urbanistica, agricoltura, turismo, lavori pubblici, salute, infrastrutture) siedono ad una tavola 
rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. L'assessore ai lavori pubblici e quello all'agricoltura siedono 
a capotavola. L'assessore alla salute siede all'immediata sinistra dell'assessore all'agricoltura, mentre quello all'urbanistica 
siede all'immediata destra dell'assessore ai lavori pubblici. Chi siede sullo stesso lato dell'assessore alla salute? 

A) Assessore turismo.  
B) Assessore urbanistica.  
C) Assessore agricoltura.  
D) Assessore infrastrutture. 
 

057. "Alcune donne facoltose lavorano poco; tutte le donne ricche sono manager; Federica è ricca". Se le precedenti affermazioni 
sono vere quali delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Federica lavora molto.  
B) Alcune donne facoltose sono ricche. 
C) Federica sicuramente lavora poco.  
D) Federica è una donna manager. 
 

058. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Stromboli : Sicilia = (X) : Sardegna = Ponza : (Y). 
A) (X) Gorgona; (Y) Liguria.  
B) (X) La Maddalena; (Y) Lazio. 
C) (X) Cagliari; (Y) Latina.  
D) (X) Tavolara; (Y) Isola. 
 

059. Se si moltiplica per 170 e si divide il risultato per 10 si ottiene 476. Il numero è: 
A) 30.  
B) 28.  
C) 32.  
D) 26. 
 

060. Se "portare avanti un discorso o ragionamento con attenzione e competenza" sta a "dissertare" allora "scendere a poco a 
poco, da un grado superiore a uno inferiore" sta a "__________": 

A) Avviluppare.  
B) Digradare.  
C) Destituire.  
D) Suggellare. 
 


