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001. In che anno fu proclamata la dichiarazione di indipendenza americana?
A) 1815.
B) 1776.
C) 1789.
D) 1688.
002. L'Unione europea non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La collaborazione economica avviata in Europa nel 1951
riuniva solo Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Col tempo, sempre più paesi hanno deciso di
aderire all'UE. L'adesione della Croazia, il 1° luglio 2013, ha portato a:
A) 31 il numero dei paesi membri.
B) 22 il numero dei paesi membri.
C) 28 il numero dei paesi membri.
D) 25 il numero dei paesi membri.
003. La lotta al fenomeno del racket e dell'usura prevede da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che
gestiscono le attività illegali e dall'altro il sostegno delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime. Cosa si intente per
usura?
A) L'attività messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto mediante l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o
cose provenienti da un qualsiasi delitto.
B) L'attività messa in atto con artifici o raggiri che inducono la vittima a mettere in atto disposizioni patrimoniali a beneficio di terze
persone.
C) Lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito.
D) Una forma di estorsione criminale nei confronti di operatori economici e di chi detiene la proprietà di un'azienda (negozio, cantiere,
fabbrica) che produce reddito.
004. Quale delle seguenti è una regione a statuto speciale?
A) Il Friuli Venezia Giulia.
B) Il Veneto.

C) La Campania.

D) L'Abruzzo.

005. Una voce molto importante del settore agricolo italiano è anche l'agrumicoltura; le arance provengono principalmente:
A) Da Puglia (quasi i 2/3 del totale).
B) Da Emilia Romagna, Lazio e Sicilia.
C) Da Sicilia (5/6 della produzione totale), Calabria e Toscana.
D) Da Sicilia (metà della produzione totale) e Calabria (1/3 della produzione).
006. L'allargamento dell'UE è destinato a continuare, in quanto un numero crescente di paesi manifestano il desiderio di entrare
a farne parte. Indicare quale dei seguenti sono paesi candidati.
A) Albania, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia.
B) Cipro, Ungheria, Montenegro e Serbia.
C) Croazia, Repubblica Ceca, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Slovenia e Turchia.
D) Albania, Bulgaria, Lettonia, Polonia e Turchia.
007. In Italia ogni cinque anni si svolgono le elezioni politiche per la scelta dei componenti dei due rami del Parlamento: la
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Alle elezioni politiche votano a suffragio universale:
A) Per la Camera tutti i cittadini maggiorenni, per il Senato coloro che hanno ventuno anni di età.
B) Per la Camera tutti i cittadini maggiorenni, per il Senato coloro che hanno venticinque anni di età.
C) Per la Camera tutti i cittadini che hanno venticinque anni di età, per il Senato i maggiorenni.
D) Per la Camera tutti i cittadini che hanno ventuno anni di età, per il Senato coloro che hanno venticinque anni di età.
008. Sette sono state le Regioni interessate alle elezioni regionali 2015. Nella Regione Liguria è stato eletto Presidente della
Regione:
A) Raffaella Paita del centrosinistra.
B) Giovanni Toti del centrodestra.
C) Luca Pastorino di Liguria libera.
D) Alice Salvatore del Movimento 5 stelle.
009. Con riferimento alla proclamazione della Repubblica Italiana indicare l'affermazione corretta.
A) Nelle elezioni dell'Assemblea Costituente i liberali, che avevano sempre governato l'Italia prefascista ma che già nelle elezioni del
1919 avevano subito uno scacco, ottennero solo 41 seggi.
B) Nelle elezioni dell'Assemblea Costituente i partiti di massa ottennero un enorme successo, il PCI conquistò 207 seggi contro i 104
della DC.
C) Alla proclamazione dei risultati, Umberto II, succeduto al padre Vittorio Emanuele II già da diversi mesi, abbandonò la capitale e si
trasferì in Spagna.
D) Alla lista dell'Uomo qualunque (150 seggi) spettò la decisione circa le strutture fondamentali della Repubblica democratica italiana.
010. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il 20 luglio 2015 al Quirinale il Cap. Samantha Cristoforetti al
fine di conferire l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", perché:
A) È a lei che è stata attribuita la leadership della missione Kosovo-KFOR.
B) È stata la prima italiana a partecipare alla missione ISAF incentrata sull'addestramento, consulenza e assistenza in favore delle
Afghan National Security Forces.
C) È stata la prima donna italiana a volare nello spazio (missione spaziale "FUTURA").
D) È stata nominata Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
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011. La riforma promossa dal filosofo Giovanni Gentile, ministro dell'istruzione dal 1922 al 1924:
A) Riservava ai licei e soprattutto allo scientifico, la funzione di addestrare piuttosto che educare i giovani destinati a svolgere al più
presto un mestiere.
B) Attribuiva ai licei e soprattutto al classico, il compito di formare la classe dirigente.
C) Eliminava quasi totalmente la differenza fra giovani delle classi meno abbienti e giovani benestanti.
D) Consentiva a una maggioranza di studenti di venire a contatto con gli autentici padri della cultura europea e italiana.
012. Roma, 13 luglio 2015 (askanews) - "Mai più referendum "a sorpresa" in Grecia. Tra le diverse precondizioni che Atene ha
accettato per poter aprire un negoziato su un nuovo piano di aiuti, c'è anche quella di "consultare preventivamente e
concordare" con la ex Troika "tutte le proposte legislative rilevanti prima di sottoporle al Parlamento o alla consultazione
pubblica"". Nella fattispecie la Troika rappresenta l'insieme dei tre maggiori enti che garantiscono la qualità delle finanze
pubbliche in Eurolandia, ovvero:
A) Federal Reserve, World Bank, Fondo Monetario Internazionale.
B) Deutsche Bundesbank, Banca Centrale Europea, Unione Europea (Commissione europea).
C) Bank of England, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia.
D) Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, Unione Europea (Commissione europea).
013. Chi è l'attuale Presidente della Commissione Europea?
A) Mario Draghi.
B) Jean-Claude Juncker

C) Angela Merkel.

D) Romano Prodi.

014. Il Palazzo della Farnesina, spesso chiamato semplicemente la Farnesina, si trova tra Monte Mario ed il Tevere nella zona del
Foro Italico a Roma; è un edificio della pubblica amministrazione sede:
A) Delle Camere.
B) Del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
C) Del Ministero dell'Interno.
D) Della Presidenza della Repubblica.
015. Quale fra quelli proposti risulta essere il monte più alto?
A) Monviso.
B) Monte Cervino.

C) Gran Paradiso.

D) Ortles.

016. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in tre serie. Il disegno mancante della prima serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera d.

B) Indicato con la lettera b.

C) Indicato con la lettera c.

D) Indicato con la lettera a.

017. Tutti i libri sono stampati, la maggior parte di essi in colore nero e non sono rilegati. "AAA" è un libro, conseguentemente:
A) "AAA" non è sicuramente rilegato ma potrebbe essere stampato in nero.
B) È certo che "AAA" sia stampato in colore nero.
C) "AAA" è sicuramente rilegato e stampato in nero.
D) "AAA" potrebbe non essere stampato in nero.
018. In quali quadrati sono contenuti rispettivamente i disegni mancanti 3 e 6?

A) Rispettivamente in c(3) e in f(6).
C) Rispettivamente in e(3) e in b(6).

B) Rispettivamente in c(3) e in d(6).
D) Rispettivamente in a(3) e in f(6).
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019. Quale coppia di disegni eliminerebbe?

A) La coppia 2.

B) La coppia 4.

C) La coppia 1.

D) La coppia 3.

020. Giovanna deve fotocopiare 300 fogli. Svolge un terzo del lavoro giovedì pomeriggio e tre quarti del rimanente venerdì
mattina. Quanti fogli deve ancora fotocopiare Giovanna?
A) 45 fogli.
B) 60 fogli.
C) 50 fogli.
D) 75 fogli.
021.

A) 5.

B) 10.

C) 3.

D) 7.

022. Il Mar di Giava è più a profondo del Baltico, il Mar Nero è meno profondo del Mar di Giava, anche il Mar Arabico è meno
profondo del Mar di Giava, pertanto:
A) Sicuramente il Mar Baltico è più profondo del Mar Arabico.
B) Il Mar Nero è sicuramente meno profondo del Mar di Giava ma potrebbe essere più a profondo del Mar Arabico.
C) Il Mar Nero è sicuramente il mare meno profondo tra quelli citati.
D) Sicuramente il Mar Arabico è meno profondo del Mar Nero.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (023 - 027)
Il magazine, in collaborazione con il Center for College Affordability and Productivity ha esaminato 650 istituti e ha composto la
graduatoria sulla base dei traguardi raggiunti dagli studenti una volta usciti. Tra i primi della top ten stilata sono presenti:
1) Stanford University; 2) Pomona College; 3) Princeton University; 4) United States Military Academy.
Le previsioni di spesa dei college, in dollari per l'anno, sono:
26mila, 51mila, 63mila e 64,5mila, non necessariamente in questo ordine.
Ognuno dei citati college è stato fondato in anno diverso:
un college è stato fondato in Pennsylvania nel 1841,
un college è stato fondato nel 1714,
un collage è stato fondato a Claremont nel 1887,
un college risale addirittura al 1636, non necessariamente in questo ordine.
Quanto agli studenti iscritti nel tempo ogni college vanta un alunno famoso che in ordine sparso sono: Georg W. Bush, Carlo Rubbia,
John F. Kennedy e Renato Dulbecco.
È inoltre noto che:
- la previsione di spesa del college che è stato fondato in Pennsylvania nel 1841 è 26mila dollari;
- il Pomona College vanta quale studente famoso Carlo Rubbia e non è stato fondato nel 1714;
- la previsione di spesa del United States Military Academy è superiore a 51mila dollari ed essa non vanta quale studente famoso Renato
Dulbecco;
- il Princeton University, fondato a Claremont nel 1887, ha una previsione di spesa di 64,5mila dollari e vanta quale studente famoso
Georg W. Bush.
023. Qual è il college che vanta quale studente famoso John F. Kennedy?
A) Il college che è stato fondato in Pennsylvania nel 1841.
B) Pomona College.
C) United States Military Academy.
D) Il college che risale al 1636.
024. Qual è il college la cui previsione di spesa è 51mila dollari?
A) Il college che vanta quale studente famoso John F. Kennedy.
B) Il college che risale al 1636.
C) Princeton University.
D) Il college che vanta quale studente famoso Renato Dulbecco.
025. Quale college vanta quale studente famoso Renato Dulbecco?
A) Il college che è stato fondato nel 1714.
C) Pomona College.

B) Stanford University.
D) Il college che risale al 1636.

026. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) La previsione di spesa del Pomona College è 63mila dollari.
B) 26mila dollari è la previsione di spesa della Stanford University.
C) United States Military Academy è il college che risale al 1636.
D) Princeton University vanta quale studente famoso Renato Dulbecco.
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027. Quale college è stato fondato nel 1714?
A) Pomona College.
B) Il college che vanta quale studente famoso Renato Dulbecco.
C) United States Military Academy.
D) Il college che ha la previsione di spesa maggiore.

028. Seguendo la logica del gruppo I, completare il gruppo II.

A) Il gruppo II si completa con la carta a.
C) Il gruppo II si completa con la carta c.

B) Il gruppo II si completa con la carta d.
D) Il gruppo II si completa con la carta b.

029. Pablo dice il vero solo a Pacifico, che solo a lui dice il vero. Pagano dice il vero, ma non a Pacifico. Se uno dei tre dice
all'altro "Sei veramente altruista" ciò è:
A) Vero, se Pagano lo dice a Pacifico.
B) Vero, se Pacifico lo dice a Pablo.
C) Vero, se Pablo lo dice a Pagano.
D) Falso, se Pablo lo dice a Pacifico.
030. Il Sig. Rossi, il Sig. Verdi, il Sig. Neri sono in fila per aspettare di parlare con l'insegnante di fisica e sono, non
necessariamente in quest'ordine, i genitori di Martina, Valentina e Alice. Il sig. Verdi genitore di Alice è subito dietro il sig.
Neri; il genitore di Valentina, primo, non è il Sig. Rossi. Quindi:
A) Il sig. Neri, genitore di Valentina, parlerà per secondo con l'insegnante di fisica.
B) Il sig. Verdi, genitore di Alice, parlerà per primo con l'insegnante di fisica.
C) Il sig. Rossi, genitore di Valentina, parlerà per secondo con l'insegnante di fisica.
D) Il sig. Rossi, genitore di Martina, parlerà per ultimo con l'insegnante di fisica.
031. Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c, d fa parte del gruppo a lato. Quale?

A) Disegno a.

B) Disegno b.

C) Disegno c.

D) Disegno d.

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (032 - 036)
Il bando di concorso per il Premio Internazionale Letterario d'Arte e Cultura Giuseppe Gioachino Belli, indica a tutti coloro che
volessero inviare i loro lavori (racconto, romanzo, novella), di attenersi ai seguenti criteri: il titolo del lavoro deve avere corpo 16 in
rosso e carattere Arial Black. L'interlinea deve essere doppia, i titoli dei paragrafi devono avere corpo 13 in rosso e carattere Arial
Narrow; i titoli dei sottoparagrafi devono avere corpo 13 in nero corsivo e carattere Arial Unicode. Il testo deve avere corpo 12,
carattere Arial, interlinea "esatta 14 pt" o "esatta 13 pt" se il lavoro supera le trecentoventi pagine. Le citazioni: se fatte andando a
capo devono avere corpo 11, carattere Arial, interlinea "esatta 12 pt" rientrando di cm 1,5 la prima riga di ogni periodo e di cm 1 le
righe successive rispetto al testo. Le note andranno inserite in carattere normale con il numero seguito da un punto e virgola, con
parentesi, mentre le elencazioni alle note in punti dovranno rientrare di cm 1.
032. Secondo il brano, come dovranno essere inserite le eventuali note?
A) In carattere normale con il numero seguito da un punto.
B) In carattere normale con il numero seguito da un punto e virgola, con parentesi.
C) In carattere corsivo con il numero seguito da un punto e virgola.
D) In carattere normale con il numero seguito da un punto, con parentesi.
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033. Secondo il brano:
A) I titoli dei sottoparagrafi devono avere corpo 12 in nero corsivo e carattere Arial Unicode.
B) Il titolo del lavoro deve avere corpo 16 in rosso corsivo e carattere Arial Black.
C) L'interlinea deve essere doppia.
D) Il testo deve avere corpo 13, carattere Arial.
034. Secondo il brano, le citazioni fatte andando a capo, di quanto dovranno rientrare rispetto al testo?
A) Di 1,5 cm la prima riga e di cm 0,5 le righe successive.
B) Di 1 cm la prima riga e di cm 1,5 le righe successive.
C) Di 1 cm la prima riga e di cm 0,5 le righe successive.
D) Di 1,5 cm la prima riga e di cm 1 le righe successive.
035. Secondo il brano:
A) I punti alle note dovranno rientrare di cm 1.
B) Le citazioni devono avere corpo 11.
C) I titoli dei paragrafi devono avere corpo 13 in rosso e carattere Arial.
D) Le citazioni devono avere carattere Arial.
036. Secondo il brano, il testo deve avere:
A) Interlinea "esatta 13 pt".
B) Carattere Arial Black.
C) Corpo 12.
D) Interlinea "esatta 14 pt" se il lavoro supera le trecentoventi pagine.

037. Se in un sondaggio sulla soddisfazione di un servizio è risultato che l'80% dei clienti è soddisfatto e di questi il 20% ha una
età pari o inferiore ai 25 anni, qual è la percentuale di clienti soddisfatti dal servizio aventi età superiore ai 25 anni?
A) 54%.
B) 59%.
C) 64%.
D) 72%.
038. Un treno regionale parte da Genova, diretto verso Bologna, alle 6 del mattino percorrendo in media 100 km/h e arriva alla
stazione di destinazione alle 10 del mattino. Un treno Intercity che percorre la stessa tratta, parte un'ora dopo ma giunge a
Bologna un'ora prima del treno regionale. A quale velocità media ha viaggiato l'Intercity?
A) 150 km/h.
B) 250 km/h.
C) 300 km/h.
D) 200 km/h.
039. Debora partecipa ad un master. Chi è laureando in psicologia partecipa ad un master. Serena è laureanda in psicologia.
Secondo le precedenti affermazioni, quale delle seguenti è una conclusione corretta?
A) Sicuramente Debora è laureanda in psicologia.
B) Tutti coloro che partecipano ad un master sono laureandi in psicologia.
C) Alcuni laureandi in psicologia potrebbero non partecipare ad alcun master.
D) Serena partecipa ad un master.
040. Se un lavoro può essere eseguito da 64 impiegati in diciotto giorni prendendosi ciascuno 2 giorni di riposo, consentiti dal
contratto di lavoro, in quanto tempo può essere eseguito lo stesso lavoro da 128 impiegati, senza la possibilità di usufruire
dei giorni di riposo?
A) 8 giorni.
B) 10 giorni.
C) 6 giorni.
D) 12 giorni.
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