Banca dati dei quesiti
MAECI APC-44
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

Prova preselettiva

1

Individuare l'abbinamento errato:
A A. Merkel/Germania
B F. Mitterand/Francia
C E. Perón/Cile
D N. Mandela/Sudafrica
E

2

V. Putin/Russia

Individuare l'abbinamento errato:
A quiche lorraine/Inghilterra
B lasagne/Italia
C ramen/Giappone
D pierogi/Polonia
E

3

tacos/Messico

Individuare l'abbinamento errato:
A scalimetro/architetto
B pennello/imbianchino
C chiave inglese/idraulico
D codice/avvocato
E

4

normografo/medico

Individuare l'abbinamento errato:
A balena/anfibi
B lucertola/rettili
C ape/insetti
D mucca/bovini
E

5

cormorano/volatili

Individuare l'abbinamento errato:
A Trattato di Campoformio/700
B Guerra fredda/900
C Guerra del Golfo/900
D Guerra delle due Rose/400
E

6

Battaglia di Lepanto/300

Individuare l'abbinamento errato:
A barista/caffè
B geometra/libri contabili
C notaio/rogito
D pasticciere/crema
E

7

avvocato/citazione

Individuare l'abbinamento errato:
A Camera dei Deputati/Montecitorio
B Presidenza Consiglio dei ministri/Palazzo Chigi
C Senato/Palazzo Madama
D Ministero della difesa/Viminale
E

8

Presidenza della Repubblica/Quirinale

Individuare l'abbinamento errato:
A smeraldo/verde
B zaffiro/blu
C ametista/bianco
D lapislazzuli/azzurro
E
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rubino/rosso
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9

Individuare l'abbinamento errato:
A thriller/J. Grisham
B fantasy/J.R.R. Tolkien
C romanzo poliziesco/J. Ellroy
D romanzo storico/N. Sparks
E

10

romanzo d’avventura/H. Melville

Individuare l'abbinamento errato:
A Verga/Verismo
B D'Annunzio/Decadentismo
C Marinetti/Crepuscolarismo
D Baudelaire/Simbolismo
E

11

Quasimodo/Ermetismo

Individuare l'abbinamento errato:
A N. Machiavelli/Firenze
B G. Leopardi/Recanati
C Dante/Firenze
D F. Petrarca/Siena
E

12

T. Tasso/Sorrento

Individuare l'abbinamento errato:
A Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea/Belluno
B Museo di Capodimonte/Napoli
C Gallerie degli Uffizi/Firenze
D Galleria Borghese/Roma
E

13

Galleria Estense/Modena

Individuare l'abbinamento errato:
A Inter/Milano
B Chievo/Verona
C Juventus/Torino
D Spal/Ferrara
E

14

Atalanta/Milano

Individuare l'abbinamento errato:
A Aladino/lampada
B Cenerentola/scarpa
C Biancaneve/mela
D Hansel e Gretel/marzapane
E

15

Bella addormentata/stivali delle 7 leghe

Individuare l'abbinamento errato:
A Rovigo/Veneto
B Campobasso/Abruzzo
C Lecce/Puglia
D Ravenna/Emilia Romagna
E

16

Pordenone/Friuli Venezia Giulia

Individuare l'abbinamento errato:
A Francia/E. Macron
B Iran/E.T. Erdoğan
C Stati Uniti/D. Trump
D Bolivia/E. Morales
E
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Argentina/M. Macri
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17

Individuare l'abbinamento errato:
A Madrid/Plaza Mayor
B Mosca/Cattedrale di San Basilio
C Parigi/Porta di Brandeburgo
D Londra/Tower Bridge
E

18

Lisbona/Torre di Bélem

Individuare l'abbinamento errato:
A chiodo/lana
B stoppino/candela
C mina/matita
D ago/siringa
E

19

inchiostro/penna

Individuare l'abbinamento errato:
A Romeo/Giulietta
B Paolo/Francesca
C Tristano/Isotta
D Lancillotto/Ginevra
E

20

Eurialo/Achille

Individuare l'abbinamento errato:
A Valle dei Templi/Nuoro
B Palazzo Vecchio/Firenze
C Castello Sforzesco/Milano
D Arco di Costantino/Roma
E

21

Casa Milà/Barcellona

Individuare l'abbinamento errato:
A anatomia/corpo
B biologia/organismi viventi
C antropologia/documenti
D geologia/terra
E

22

botanica/piante

Individuare l'abbinamento errato:
A D. Gilmur/Pink Floid
B A. Rose/INXS
C M. Jagger/Rolling Stones
D F. Mercury/Queen
E

23

C. Martin/Coldplay

Individuare l'abbinamento errato:
A nefrologia/nervi
B angiologia/vasi sanguigni
C cardiologia/cuore
D ematologia/sangue
E

24

pneumologia/polmoni

Individuare l'abbinamento errato:
A porta/ingresso
B corda/petrolio
C ringhiera/balcone
D scale/palazzo
E
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tetto/casa
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25

Individuare l'abbinamento errato:
A nota/canzone
B verso/poesia
C brano/telegiornale
D capitolo/romanzo
E

26

sequenza/film

Individuare l'abbinamento errato:
A NA/sodio
B S/zolfo
C N/azoto
D O/idrogeno
E

27

C/carbonio

Individuare l'abbinamento errato:
A paleontologo/economia
B entomologo/insetti
C ornitologo/uccelli
D mediologo/mass media
E

28

speleologo/grotte

Individuare l'abbinamento errato:
A penicillina/A.G. Bell
B macchina a vapore/J. Watt
C telegrafo elettrico/S. Morse
D pila/A. Volta
E

29

telegrafo senza fili/G. Marconi

Individuare l'abbinamento errato:
A ippocastano/albero
B rosa/fiore
C quarzo/minerale
D corallo/pianta
E

30

mela/frutto

Individuare l'abbinamento errato:
A Annunciazione/Giotto
B I girasoli/Van Gogh
C Guernica/Picasso
D La colazione dei Canottieri/Boccioni
E

31

Colazione sull’erba/Manet

Individuare l'abbinamento errato:
A Jurassic Park/S. Spielberg
B Amarcord/V. De Sica
C Uccellacci e uccellini/P. Pasolini
D Io e Annie/W. Allen
E

32

Taxi driver/M. Scorsese

Individuare l'abbinamento errato:
A cintura/judo
B spada/scherma
C guantoni/boxe
D fresbee/pelota
E
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tutù/ballo
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33

Individuare l'abbinamento errato:
A Arno/Toscana
B Tanaro/Calabria
C Volturno/Campania
D Adda/Lombardia
E

34

Aniene/Lazio

Individuare l'abbinamento errato:
A cernia/mare
B anemone/bosco
C rana/stagno
D giaguaro/deserto
E

35

tigre/giungla

Individuare l'abbinamento errato:
A vecchio/attempato
B progetto/disegno
C generoso/altruista
D taccagno/spilorcio
E

36

puerile/importante

Individuare l'abbinamento errato:
A a latere/accanto
B pro capite/ a testa
C in toto/fra noi
D ex aequo/alla pari
E

37

alias/altrimenti

Individuare l'abbinamento errato:
A Ares/guerra
B Ade/inferi
C Efesto/fuoco
D Artemide/agricoltura
E

38

Afrodite/amore

Individuare l'abbinamento errato:
A F. Pessoa/Spagna
B W. Shakespeare/Inghilterra
C J. Joyce/Irlanda
D T. Mann/Germania
E

39

M. Proust/Francia

Individuare l'abbinamento errato:
A B. Vio/scherma
B R. Federer/tennis
C F. Pellegrini/nuoto
D T. Woods/golf
E

40

U. Bolt/pugilato

Individuare l'abbinamento errato:
A Critica del giudizio/I. Kant
B Diario di un seduttore/S. Kierkegaard
C Scienza della logica/G.W. Hegel
D La nausea/J.P. Sartre
E
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Parerga e Paralipomena/K. Marx
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41

Individuare l'abbinamento errato:
A laconico/succinto
B ardimentoso/pauroso
C perentorio/flessibile
D inquieto/sereno
E

42

deciso/incerto

Individuare l'abbinamento errato:
A musica/F. Schubert
B scienze/M. Hack
C cinema/J. Depp
D filosofia/V. Cassel
E

43

gastronomia/P. Artusi

Individuare l'abbinamento errato:
A Australia/Oceania
B Marocco/Europa
C Giappone/Asia
D California/America
E

44

Benin/Africa

Individuare l'abbinamento errato:
A Parigi/Francia
B Edimburgo/Scozia
C Bucarest/Romania
D Lisbona/Portogallo
E

45

Reykjavik/Svezia

Individuare l'abbinamento errato:
A semiologia/studio dei segni
B sociologia/studio dei testi
C glottologia/studio delle lingue
D fonetica/studio dei suoni
E

46

psicologia/studio della mente

Individuare l'abbinamento errato:
A lago d’Averno/Campania
B lago Fusaro/Toscana
C lago di Bracciano/Lazio
D lago d’Iseo/Lombardia
E

47

lago d’Orta/Piemonte

Individuare l'abbinamento errato:
A assumere/assunto
B chiedere/chiesto
C porgere/porto
D dedurre/dotto
E

48

andare/andato

Individuare l'abbinamento errato:
A dirham/Marocco
B birr/Etiopia
C real/Nuova Zelanda
D euro/Italia
E
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dollaro/USA
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49

Individuare l'abbinamento errato:
A 5 maggio/A. Manzoni
B La cavallina storna/G. Pascoli
C Pianto antico/S. Quasimodo
D Alla sera/U. Foscolo
E

50

L’infinito/G. Leopardi

Individuare l'abbinamento errato:
A cavalletto/pittore
B ago/sarta
C bisturi/medico
D cazzuola/corridore
E
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compasso/disegnatore
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51

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A i
B da
C gli
D le
E

52

un

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A ennagono
B pentagono
C triangolo
D decagono
E

53

cerchio

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A metastasi
B metafora
C metallo
D metabolismo
E

54

metamorfosi

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Catanzaro
B Campobasso
C Aosta
D Potenza
E

55

Cosenza

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A De Gasperi
B Prodi
C Andreotti
D Fanfani
E

56

Speranza

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A tartaruga
B lucertola
C serpente
D marmotta
E

57

geco

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A palese
B pacifico
C chiaro
D equivocabile
E

58

manifesto

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A apprezzabile
B encomiabile
C lodevole
D altruista
E

MAECI APC - 44

ammirevole
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59

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A esile
B delicato
C fragile
D gracile
E

60

infrangibile

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Perugia
B Firenze
C Pisa
D Arezzo
E

61

Livorno

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Berlinguer ti voglio bene
B Non ci resta che piangere
C Pensavo fosse amore invece era un calesse
D Ricomincio da tre
E

62

Il Postino

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A meditare
B ponderare
C riflettere
D valutare
E

63

nuotare

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Questi fantasmi
B Signori si nasce
C Uccellacci e Uccellini
D Miseria e nobiltà
E

64

La banda degli onesti

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Europa
B Australia
C Africa
D America
E

65

Russia

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A cilindro
B sfera
C cono
D triangolo
E

66

cubo

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A bieta
B lattuga
C verza
D kiwi
E
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spinaci
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67

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Adriatico
B Mediterraneo
C Tirreno
D Ionio
E

68

Atlantico

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A in
B su
C per
D con
E

69

ma

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A balena
B triglia
C murena
D spigola
E

70

alice

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A cospargere
B intingere
C immergere
D inondare
E

71

bere

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Ungaretti
B Montale
C Saba
D Quasimodo
E

72

Guicciardini

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Savona
B Cuneo
C Vercelli
D Asti
E

73

Novara

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A gioire
B costruire
C inveire
D prevedere
E

74

ammutolire

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A vescica
B stomaco
C reni
D ureteri
E

MAECI APC - 44

uretra
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75

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A passato
B futuro
C trapassato
D presente
E

76

indicativo

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A lupa
B marmotta
C balena
D tartaruga
E

77

tigre

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Lazio
B Aosta
C Liguria
D Veneto
E

78

Marche

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Trento
B Perugia
C Cagliari
D Ancona
E

79

Bolzano

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Pertini
B Cossiga
C Andreotti
D Mattarella
E

80

Leone

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A La dolce vita
B I Vitelloni
C Amarcord
D La strada
E

81

Edipo Re

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Palermo
B Trieste
C Matera
D Torino
E

82

Campobasso

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A chitarra
B tromba
C clarinetto
D flauto
E

MAECI APC - 44

sassofono
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83

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A 50 centesimi
B 5 euro
C 20 centesimi
D 2 euro
E

84

1 euro

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A detestare
B aborrire
C odiare
D idolatrare
E

85

disdegnare

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Parlamento
B Magistratura
C Governo
D Deputato
E

86

Presidente della Repubblica

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A latte
B tè
C vino
D caffè
E

87

bitter

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Otto
B Ada
C Ebe
D Anna
E

88

Eva

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Medea
B La ricotta
C Accattone
D I tartassati
E

89

Mamma Roma

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A antilope
B antitetico
C antitesi
D antipatico
E

90

antifurto

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A elogio
B disistima
C apprezzamento
D plauso
E
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encomio
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91

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A pancreas
B ipofisi
C naso
D tiroide
E

92

gonadi

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Stefano Boeri
B Renzo Piano
C Oliviero Toscani
D Massimiliano Fuksas
E

93

Le Courbusier

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A antico
B antitetico
C antipatico
D antisemita
E

94

antifurto

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A contrappasso
B contrabbasso
C contrabbando
D lasso
E

95

masso

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Pavese
B Moravia
C Vittorini
D Calvino
E

96

Hugo

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A tango
B quadriglia
C valzer
D samba
E

97

sassofono

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A uccelli
B anfibi
C mammiferi
D rettili
E

98

rane

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A flemmatico
B celere
C veloce
D rapido
E
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lesto
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99

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A quieto
B calmo
C indocile
D mansueto
E

100

pacifico

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A ripugnante
B anormale
C innaturale
D insolito
E

101

anomalo

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Catania
B Enna
C Palermo
D Cosenza
E

102

Messina

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Ragazzi di vita
B Mamma Roma
C La dolce vita
D Accattone
E

103

Uccellacci e uccellini

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Puglia
B Campania
C Italia
D Lombardia
E

104

Liguria

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A infruttuosamente
B vanamente
C inutilmente
D inefficacemente
E

105

proficuamente

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Medici
B Estensi
C Agnelli
D Gonzaga
E

106

Sforza

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Vienna
B Tallin
C Dublino
D Nizza
E
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Sofia
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107

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A garbato
B educato
C cordiale
D altruista
E

108

cortese

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A poema
B sonetto
C canzone
D ballata
E

109

endecasillabo

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A libro
B sintetico
C conciso
D succinto
E

110

stringato

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A una
B le
C i
D la
E

111

gli

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A lamponi
B banane
C more
D mirtilli
E

112

ribes

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Joan Miró
B Honoré de Balzac
C Renato Guttuso
D Salvador Dalí
E

113

Pablo Picasso

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Giove
B Venere
C Marte
D Sole
E

114

Mercurio

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A cuore
B intestino
C unghie
D polmone
E
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fegato
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115

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A bocca
B rene
C denti
D esofago
E

116

lingua

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Il mestiere di vivere
B Lavorare stanca
C Il compagno
D La luna e i falò
E

117

Palomar

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A politecnico
B poliedrico
C poligamo
D poliomelite
E

118

poligono

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A celebrare
B elogiare
C lodare
D osannare
E

119

biasimare

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Seneca
B Catullo
C Fedro
D Lucrezio
E

120

Pavese

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Martina
B Marina
C Manuela
D Mariangela
E

121

Marta

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A allegoria
B metafora
C elisione
D perifrasi
E

122

eufemismo

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Maggiore
B Iseo
C Garda
D Adriatico
E
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Bolsena

Pagina 17

Banca dati dei quesiti

123

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A motocarro
B motorino
C motoretta
D motosega
E

124

motocicletta

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A cranio
B tibia
C intestino
D perone
E

125

ulna

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A il
B le
C gli
D lo
E

126

una

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A bevvi
B fossi
C partii
D mangiai
E

127

colorai

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A precedere
B predeterminare
C prevenire
D prevedere
E

128

prendere

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A insussistente
B interessante
C infondato
D irreale
E

129

inverosimile

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Salerno
B Avellino
C Siena
D Benevento
E

130

Caserta

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Ticino
B Garda
C Piave
D Arno
E
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Tevere
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131

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A fusione
B immersione
C sublimazione
D evaporazione
E

132

liquefazione

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Verona
B Vicenza
C Pavia
D Treviso
E

133

Rovigo

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Pinocchio
B La tigre e la neve
C La vita è bella
D Johnny Stecchino
E

134

Caruso Pascoski

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A tridente
B trilogia
C trittico
D triangolo
E

135

tribunale

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Renzo Piano
B Amedeo Modigliani
C Salvador Dalí
D Joan Miró
E

136

Pablo Picasso

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A affanno
B zanna
C dannoso
D annoso
E

137

azzanno

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A Nilo
B Zambesi
C Cervino
D Senna
E

138

Volga

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A tragico
B doloroso
C pietoso
D penoso
E
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139

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A articolo
B verbo
C congiunzione
D avverbio
E

140

participio

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A postura
B postmoderno
C postbellico
D postumo
E

141

posticipo

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A premura
B prematuro
C precauzione
D preconcetto
E

142

pregiudizio

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A disprezzo
B disoccupazione
C disfunzione
D discrezione
E

143

disonore

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A naso
B trachea
C polmoni
D ciglia
E

144

faringe

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A parafango
B parabrezza
C paracadute
D paralume
E

145

parabola

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A conflitto
B dissenso
C contrasto
D consenso
E

146

contestazione

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A contrabbasso
B chitarra
C flauto
D violino
E
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147

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A trapezio
B pentagono
C tetraedro
D triangolo
E

148

esagono

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A asciugare
B irrigare
C inaridire
D prosciugare
E

149

seccare

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A chiodi
B martello
C bulloni
D pinza
E

150

fiori

Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
A ferro
B piombo
C oro
D rame
E
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151

Individua tra i seguenti un contrario di "incerto"
A vago
B prevedibile
C aleatorio
D imprevedibile
E

152

instabile

Individua tra i seguenti un contrario di "infocare"
A irritare
B eccitare
C ardere
D incendiare
E

153

placare

Individua tra i seguenti un contrario di "facinoroso"
A mite
B rissoso
C facoltativo
D facilone
E

154

ribelle

Individua tra i seguenti un contrario di "colmare"
A svuotare
B riempire
C saturare
D comandare
E

155

poltrire

Individua tra i seguenti un contrario di "impeccabile"
A imperfetto
B ineccepibile
C perfetto
D inappuntabile
E

156

irreprensibile

Individua tra i seguenti un contrario di "dissuadere"
A distogliere
B allontanare
C stornare
D persuadere
E

157

sviare

Individua tra i seguenti un contrario di "vilipendere"
A infamare
B disprezzare
C lodare
D offendere
E

158

insultare

Individua tra i seguenti un contrario di "svogliato"
A disordinato
B apatico
C ignavo
D negligente
E
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159

Individua tra i seguenti un contrario di "oculato"
A attento
B incauto
C accorto
D cauto
E

160

prudente

Individua tra i seguenti un contrario di "innegabile"
A inconfutabile
B confutabile
C indubbio
D ovvio
E

161

indiscutibile

Individua tra i seguenti un contrario di "eludere"
A schivare
B evitare
C affrontare
D scansare
E

162

eliminare

Individua tra i seguenti un contrario di "addensare"
A condensare
B ispessire
C diluire
D coagulare
E

163

intensificare

Individua tra i seguenti un contrario di "nettàre"
A sporcare
B miele
C detergere
D pulire
E

164

mondare

Individua tra i seguenti un contrario di "irritabilità"
A nervosismo
B tensione
C suscettibilità
D calma
E

165

stizza

Individua tra i seguenti un contrario di "insolente"
A irrispettoso
B solenne
C solerte
D sfacciato
E

166

rispettoso

Individua tra i seguenti un contrario di "indelebile "
A duraturo
B incancellabile
C permanente
D cancellabile
E

MAECI APC - 44

perpetuo

Pagina 23

Banca dati dei quesiti

167

Individua tra i seguenti un contrario di "meschino"
A ristretto
B angusto
C limitato
D nobile
E

168

gretto

Individua tra i seguenti un contrario di "nefasto"
A malaugurato
B sfavorevole
C fausto
D deleterio
E

169

infausto

Individua tra i seguenti un contrario di "eludere"
A scansare
B affrontare
C disattendere
D evitare
E

170

aggirare

Individua tra i seguenti un contrario di "tranquillo"
A immanente
B inquieto
C tascendente
D sereno
E

171

calmo

Individua tra i seguenti un contrario di "congruenza"
A conformità
B concordanza
C corrispondenza
D convergenza
E

172

incoerenza

Individua tra i seguenti un contrario di "desolato"
A desto
B democratico
C costernato
D tormentato
E

173

soddisfatto

Individua tra i seguenti un contrario di "imperfetto"
A difettoso
B manchevole
C incompiuto
D impreciso
E

174

perfetto

Individua tra i seguenti un contrario di "imperito"
A sprovveduto
B malintenzionato
C inesperto
D competente
E
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175

Individua tra i seguenti un contrario di "resistente"
A scuro
B forte
C altero
D fragile
E

176

pallido

Individua tra i seguenti un contrario di "sventato"
A sconsiderato
B avventato
C avveduto
D svelato
E

177

imprudente

Individua tra i seguenti un contrario di "nascosto"
A nascituro
B coperto
C celato
D visibile
E

178

invisibile

Individua tra i seguenti un contrario di "occludere"
A bloccare
B intasare
C impedire
D interrompere
E

179

disostruire

Individua tra i seguenti un contrario di "dissimulazione "
A mascheramento
B ipocrisia
C falsificazione
D discernimento
E

180

sincerità

Individua tra i seguenti un contrario di "degno"
A immeritevole
B inadatto
C meritevole
D inappropriato
E

181

inetto

Individua tra i seguenti un contrario di "difetto"
A scarsità
B deficienza
C assenza
D lacuna
E

182

abbondanza

Individua tra i seguenti un contrario di "rivelare"
A agevolare
B occultare
C denunciare
D mostrare
E
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183

Individua tra i seguenti un contrario di "parzialmente"
A limitatamente
B internamente
C inconsapevolmente
D faziosamente
E

184

interamente

Individua tra i seguenti un contrario di "inconsueto"
A usuale
B eccezionale
C atipico
D strano
E

185

insolito

Individua tra i seguenti un contrario di "comprendere"
A contenere
B computare
C incorporare
D escludere
E

186

compiere

Individua tra i seguenti un contrario di "ghiacciato"
A freddo
B raggelante
C innevato
D polare
E

187

rovente

Individua tra i seguenti un contrario di "occultare"
A celare
B occhieggiare
C esibire
D nascondere
E

188

oscurare

Individua tra i seguenti un contrario di "inaridire"
A seccare
B appassire
C svuotare
D spegnere
E

189

rinvigorire

Individua tra i seguenti un contrario di "lécito"
A decoroso
B pulito
C denso
D vietato
E

190

permesso

Individua tra i seguenti un contrario di "lésto"
A lercio
B lento
C presto
D fasto
E
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191

Individua tra i seguenti un contrario di "notevole"
A importante
B ragguardevole
C rilevante
D considerevole
E

192

mediocre

Individua tra i seguenti un contrario di "consenso"
A dissenso
B benestare
C permesso
D sagacia
E

193

concessione

Individua tra i seguenti un contrario di "sollievo"
A aiuto
B conforto
C sostegno
D sconforto
E

194

ristoro

Individua tra i seguenti un contrario di "inconscio"
A istintivo
B invincibile
C ignaro
D involontario
E

195

consapevole

Individua tra i seguenti un contrario di "costante"
A uniforme
B discontinuo
C immutabile
D durevole
E

196

stabile

Individua tra i seguenti un contrario di "confermare"
A rafforzare
B smentire
C incolpare
D ammettere
E

197

rinsaldare

Individua tra i seguenti un contrario di "scialbo"
A disgustoso
B vivace
C trasparente
D piatto
E

198

negletto

Individua tra i seguenti un contrario di "fiducioso"
A certo
B sereno
C ottimista
D diffidente
E
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199

Individua tra i seguenti un contrario di "consolare"
A rincuorare
B rianimare
C confortare
D scoraggiare
E

200

conglobare

Individua tra i seguenti un contrario di "confusione"
A confabulazione
B disordine
C ordine
D baraonda
E

201

caos

Individua tra i seguenti un contrario di "frapporre"
A inserire
B togliere
C fomentare
D interporre
E

202

frammettere

Individua tra i seguenti un contrario di "ineguale"
A diverso
B identico
C differente
D disuguale
E

203

anomalo

Individua tra i seguenti un contrario di "casuale"
A accorto
B inaspettato
C abituale
D imprevisto
E

204

inatteso

Individua tra i seguenti un contrario di "macroscòpico"
A microscopio
B megagalattico
C enorme
D minuscolo
E

205

gigantesco

Individua tra i seguenti un contrario di "lìndo"
A profumato
B limpido
C sudicio
D lustro
E

206

pulito

Individua tra i seguenti un contrario di "licenzioso"
A impiegato
B scurrile
C dissoluto
D casto
E
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207

Individua tra i seguenti un contrario di "prudente"
A delicato
B accorto
C impulsivo
D meditativo
E

208

razionale

Individua tra i seguenti un contrario di "laido"
A ladro
B pulito
C sporco
D lento
E

209

basso

Individua tra i seguenti un contrario di "incontestabile"
A sicuro
B discutibile
C inopinabile
D innegabile
E

210

certo

Individua tra i seguenti un contrario di "negletto"
A rifiutato
B derelitto
C curato
D abbandonato
E

211

dimenticato

Individua tra i seguenti un contrario di "smentire"
A contraddire
B sbugiardare
C inficiare
D confermare
E

212

confutare

Individua tra i seguenti un contrario di "abbellire"
A adornare
B ornare
C agghindare
D benedire
E

213

deturpare

Individua tra i seguenti un contrario di "minuto"
A infinitesimale
B piccolo
C secondo
D ora
E

214

enorme

Individua tra i seguenti un contrario di "bloccato"
A isolato
B insulso
C attaccato
D disagiato
E
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215

Individua tra i seguenti un contrario di "subbuglio"
A confusione
B ordine
C anarchia
D disordine
E

216

scompiglio

Individua tra i seguenti un contrario di "occupare"
A liberare
B prendere
C impadronirsi
D conquistare
E

217

invadere

Individua tra i seguenti un contrario di "negare"
A affermare
B smorzare
C celare
D smentire
E

218

nascondere

Individua tra i seguenti un contrario di "lercio"
A lurido
B pulito
C marcio
D bieco
E

219

sguercio

Individua tra i seguenti un contrario di "temporeggiare"
A tentennare
B affrettarsi
C indugiare
D attendere
E

220

dimenticare

Individua tra i seguenti un contrario di "obiettivo"
A oggettivo
B soggettivo
C equo
D imparziale
E

221

equanime

Individua tra i seguenti un contrario di "impedire"
A otturare
B consentire
C schiudere
D imperniare
E

222

contrastare

Individua tra i seguenti un contrario di "calzante"
A inappropriato
B curato
C adeguato
D rigido
E
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223

Individua tra i seguenti un contrario di "indefinito"
A indistinto
B determinato
C incerto
D imprecisato
E

224

confuso

Individua tra i seguenti un contrario di "lìscio"
A rasato
B levigato
C ruvido
D spianato
E

225

glabro

Individua tra i seguenti un contrario di "maestoso"
A maestro
B umile
C maestrale
D imponente
E

226

grandioso

Individua tra i seguenti un contrario di "sfiancare"
A rinvigorire
B estenuare
C sfinire
D sfibrare
E

227

stremare

Individua tra i seguenti un contrario di "opportuno"
A adatto
B congruo
C adeguato
D globale
E

228

sconveniente

Individua tra i seguenti un contrario di "alterco"
A bega
B diverbio
C litigio
D accordo
E

229

disputa

Individua tra i seguenti un contrario di "impraticabile"
A intransitabile
B impervio
C accessibile
D inagibile
E

230

impercorribile

Individua tra i seguenti un contrario di "corrotto"
A rotto
B vizioso
C guasto
D impuro
E

MAECI APC - 44

onesto

Pagina 31

Banca dati dei quesiti

231

Individua tra i seguenti un contrario di "detrazione"
A deduzione
B sottrazione
C calunnia
D diffamazione
E

232

aggiunta

Individua tra i seguenti un contrario di "cruciale"
A solenne
B irrilevante
C determinante
D importante
E

233

imminente

Individua tra i seguenti un contrario di "accomodante"
A compiacente
B comodo
C scomodo
D remissivo
E

234

irremovibile

Individua tra i seguenti un contrario di "distante"
A vicino
B deplorevole
C remoto
D lontano
E

235

impervio

Individua tra i seguenti un contrario di "deporre"
A tergiversare
B compromettere
C adagiare
D posare
E

236

sollevare

Individua tra i seguenti un contrario di "indulgente"
A inclemente
B misericordioso
C pigro
D pietoso
E

237

compassionevole

Individua tra i seguenti un contrario di "adempiere"
A ottemperare
B sottomettersi
C sottostare
D disattendere
E

238

obbedire

Individua tra i seguenti un contrario di "minare"
A corrodere
B scavare
C insidiare
D rafforzare
E
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239

Individua tra i seguenti un contrario di "dissennato"
A insensato
B assennato
C squilibrato
D irragionevole
E

240

stolto

Individua tra i seguenti un contrario di "emarginare"
A digiunare
B accogliere
C infamare
D escludere
E

241

recintare

Individua tra i seguenti un contrario di "limpido"
A terso
B nitido
C chiaro
D fosco
E

242

trasparente

Individua tra i seguenti un contrario di "cùpo"
A oscuro
B luminoso
C buio
D fosco
E

243

scuro

Individua tra i seguenti un contrario di "repellente"
A ripetente
B spiacevole
C ripugnante
D disgustoso
E

244

attraente

Individua tra i seguenti un contrario di "massacrante"
A logorante
B riposante
C faticoso
D spossante
E

245

estenuante

Individua tra i seguenti un contrario di "insopportabile"
A intollerabile
B sostenibile
C insostenibile
D portabile
E

246

irragionevole

Individua tra i seguenti un contrario di "detestabile"
A abominevole
B amabile
C odioso
D ripugnante
E
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247

Individua tra i seguenti un contrario di "principiante"
A esperto
B regnante
C novellino
D principesco
E

248

matricola

Individua tra i seguenti un contrario di "culmine"
A fondo
B cima
C punta
D vetta
E

249

picco

Individua tra i seguenti un contrario di "palese"
A ambiguo
B manifesto
C chiaro
D evidente
E

250

parente

Individua tra i seguenti un contrario di "impedire"
A bloccare
B ingombrare
C intralciare
D permettere
E
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251

“Soltanto se prendo un sonnifero, riesco a dormire”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A se prendo un sonnifero, sicuramente riesco a dormire
B è sufficiente che prenda un sonnifero per riuscire a dormire
C riesco a dormire anche se non prendo un sonnifero
D se non prendo un sonnifero, non riesco a dormire
E

252

se non riesco a dormire, significa che non ho preso un sonnifero

“Se fa caldo non indosso i calzini” Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:
A se non indosso i calzini, allora fa caldo
B non indosso i calzini solo quando fa caldo
C non è sufficiente che faccia caldo perché non indossi i calzini
D se non fa caldo, allora indosso i calzini
E

253

se indosso i calzini, allora non fa caldo

“Solo se il gatto miagola, il padrone gli dà da mangiare”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A il padrone non si prende cura del gatto
B se il gatto miagola, sicuramente il padrone non gli dà da mangiare
C il padrone vizia il gatto
D se il gatto non miagola, il padrone non gli dà da mangiare
E

254

se il padrone non dà da mangiare al gatto, vuol dire che il gatto non ha miagolato

“Se Eduardo continua a bere, si ammalerà”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A se Eduardo si ammalerà, sarà a causa degli alcolici
B se Eduardo non si ammalerà, significa che non ha smesso di bere
C se Eduardo si ammalerà, sarà a causa di una cirrosi epatica
D se Eduardo non si ammalerà, vuol dire che ha smesso di bere
E

255

se Eduardo smette di bere, vivrà a lungo e in buona salute

“Solo se il mio cane scodinzola vuole giocare”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A il mio cane scodinzola solo quando vuole giocare
B se il mio cane scodinzola sicuramente vuole giocare
C se il mio cane vuole giocare allora non scodinzola
D se il mio cane non scodinzola allora non vuole giocare
E

256

se il mio cane non vuole giocare allora non scodinzola

“Se grandina non prendiamo la moto”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A se prendiamo la moto, allora non grandina
B non è sufficiente che grandini perché non prendiamo la moto
C se non prendiamo la moto, allora grandina
D se non grandina, allora prendiamo la moto
E

257

non prendiamo la moto solo quando grandina

“Se cammino velocemente mi viene il fiatone”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A Se ho il fiatone significa che ho camminato velocemente
B non ho il fiatone anche se ho camminato velocemente
C se non mi viene il fiatone allora non ho camminato velocemente
D A volte capita che non ho il fiatone pur avendo camminato velocemente
E

258

O cammino velocemente o mi viene il fiatone

“Se e solo se mangio cibi piccanti, mi viene mal di stomaco”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti
informazioni è certamente vera?
A Mi viene mal di stomaco solo quando sono nervosa
B Se mi viene mal di stomaco, non ho mangiato cibi piccanti
C Se mi viene mal di stomaco, è perché ho mangiato cibi piccanti
D Quando mi viene mal di stomaco, non è detto che io abbia mangiato cibi piccanti
E
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259

“Se Fabiana guarda la TV, allora Livia va a lavare i piatti”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti deve
essere vera?
A Se Livia non va a lavare i piatti, allora Fabiana non guarda la TV
B Se Fabiana non guarda la TV, allora Livia va a lavare i piatti
C Se Livia va a lavare i piatti, allora Fabiana guarda la TV
D Se Fabiana non guarda la TV, allora Livia non va a lavare i piatti
E

260

Se Livia non va a lavare i piatti, allora Fabiana guarda la TV

“Valerio avrà il motorino nuovo se verrà promosso con la media del 9”. Se la precedente affermazione è vera, allora è
certamente vero che:
A Se Valerio non avrà il motorino nuovo, non potrà uscire con gli amici
B Se Valerio non avrà il motorino nuovo, significa che non è stato promosso con la media del 9
C Se Valerio prenderà solo un 5, allora avrà il motorino nuovo
D Se Valerio prenderà solo qualche 5, allora avrà il motorino nuovo
E

261

Se Valerio verrà promosso con la media del 9, non avrà il motorino nuovo

“Se e solo se il paziente viene trasportato in ambulanza, la sua vita sarà salva”. In base alla precedente affermazione, è
necessariamente vero che:
A Se il paziente non viene trasportato in ambulanza, la sua vita non sarà salva
B Anche se il malato viene trasportato in ambulanza, la sua vita potrebbe non essere salva
C Perché la vita del paziente sia salva, occorre che questi venga visitato frequentemente dal medico di famiglia
D Condizione necessaria, ma non sufficiente, perché la vita del paziente sia salva, è che questi venga trasportato in ambulanza
E

262

La vita del paziente potrebbe essere salva, anche se questi non viene trasportato in ambulanza

“Se Luca andrà la prossima domenica sera in discoteca con gli amici, Giulia andrà con le sorelle a teatro a vedere la prima
dello Schiaccianoci”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?
A Luca andrà in discoteca con gli amici, quindi Giulia assisterà alla prima dello Schiaccianoci
B Giulia non assisterà alla prima dello Schiaccianoci, quindi Luca non andrà in discoteca con gli amici
C Luca non andrà in discoteca con gli amici, quindi Giulia non assisterà alla prima dello Schiaccianoci
D Giulia non assisterà alla prima dello Schiaccianoci, quindi Luca andrà in discoteca con gli amici
E

263

Giulia assisterà alla prima dello Schiaccianoci, quindi Luca andrà in discoteca con gli amici

“Solo se nevica, indosso sciarpa e cappello”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A se nevica, sicuramente non indosso sciarpa e cappello
B se non indosso sciarpa e cappello, vuol dire che non sta nevicando
C non mi piace l’inverno
D se non nevica, non indosso sciarpa e cappello
E

264

mi piace seguire la moda

“Giovanni è convinto che tutti i libri di R. Cook siano romanzi gialli”. Quale delle seguenti condizioni è necessario che si
verifichi affinché la convinzione di Giovanni risulti falsa?
A Nessun libro di R. Cook deve essere un romanzo giallo
B Deve esistere almeno un libro di R. Cook che non sia un romanzo giallo
C Deve esistere almeno un libro del genere giallo che non sia di R. Cook
D Deve esistere almeno un libro di R. Cook che tratti d’amore
E

265

Tutti i libri non scritti da R. Cook devono essere romanzi gialli

“È sufficiente che Alessia mantenga basso il suo indice pressorio perché il cardiologo non le prescriva un ipotensivo”. Se
l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?
A Alessia mantiene basso il suo indice pressorio solamente se il cardiologo le prescrive un ipotensivo
B Se il cardiologo prescrive ad Alessia un ipotensivo significa che lei non mantiene basso il suo indice pressorio
C Se Alessia non mantiene basso il suo indice pressorio allora il cardiologo le prescrive un ipotensivo
D Se il cardiologo non prescrive ad Alessia un ipotensivo, significa che lei non mantiene basso il suo indice pressorio
E

MAECI APC - 44

Se il cardiologo non prescrive ad Alessia un ipotensivo significa che lei mantiene basso il suo indice pressorio
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“Soltanto se arrivo in tempo, riesco a prendere il treno”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A se arrivo in tempo, sicuramente riesco a prendere il treno
B riesco a prendere il treno anche se non arrivo in tempo
C se non riesco prendere il treno, significa che non sono arrivato in tempo
D è sufficiente che arrivi in tempo per riuscire a prendere il treno
E

267

se non arrivo in tempo, non riesco a prendere il treno

“Se c’è lo sciopero degli assistenti di volo, rinvio la partenza per il ponte”. In base alla precedente affermazione, è
necessariamente vero che:
A se non c’è lo sciopero degli assistenti di volo, non rinvio la partenza per il ponte
B se non ho rinviato la partenza, significa che non c’è stato lo sciopero degli assistenti di volo
C se rinvio la partenza per il ponte, vuol dire che c’è lo sciopero degli assistenti di volo
D l’unica possibilità che io rinvii la partenza per il ponte è che ci sia lo sciopero degli assistenti di volo
E

268

rinvio la partenza per il ponte solo se c’è lo sciopero degli assistenti di volo

“Se Ezio torna a casa stanco, allora Michela prepara subito la cena”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle
seguenti è certamente vera?
A Se Michela prepara subito la cena, allora Ezio è tornato a casa stanco
B Se Ezio non torna a casa stanco, allora Michela non prepara subito la cena
C Michela prepara subito la cena solo se Ezio torna a casa stanco
D Se Ezio torna a casa stanco, allora Michela non prepara la cena
E

269

Se Michela non prepara subito la cena, vuol dire che Ezio non è stanco

“Se mi lascerò convincere a entrare nel primo negozio di borse, comprerò la borsa sbagliata”. Se la precedente affermazione
è vera, quale delle seguenti alternative è necessariamente vera?
A Se non ho comprato la borsa sbagliata, allora non mi sono lasciata convincere a entrare nel primo negozio di borse
B Se non ho comprato la borsa sbagliata, allora non è detto che io non mi sia lasciata convincere a entrare nel primo negozio di borse
C Se non mi lascerò convincere a entrare nel primo negozio di borse, non comprerò la borsa sbagliata
D Se ho comprato la borsa sbagliata, significa che mi sono lasciata convincere a entrare nel primo negozio di borse
E

270

Se ho comprato la borsa sbagliata, allora non mi sono lasciata convincere a entrare nel primo negozio di borse

“Solo se conservata in frigorifero, la ricotta si mantiene fresca”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti
non è necessariamente vera?
A Condizione necessaria perché la ricotta si mantenga fresca è che sia conservata in frigorifero
B La ricotta che non si mantiene fresca non è conservata in frigorifero
C Se la ricotta si mantiene fresca è perché viene conservata in frigorifero
D La ricotta che si è mantenuta fresca è stata conservata in frigorifero
E

271

Se la ricotta non viene conservata in frigorifero, non si mantiene fresca

“Se Roberta è in ufficio, allora Rita è all’asilo”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?
A Se Rita non è all’asilo, allora Roberta non è in ufficio
B Se Roberta non è in ufficio, allora Rita non è all’asilo
C Roberta e Rita non possono mai essere all’asilo insieme
D Se Roberta è in ufficio, allora Rita non è all’asilo
E

272

Se Rita è all’asilo, allora Roberta è in ufficio

“Se Gina esce da sola la sera, allora la mamma va in agitazione”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è
certamente vera?
A Se la mamma va in agitazione, allora Gina esce da sola la sera
B Se la mamma non va in agitazione vuol dire che Gina non esce da sola la sera
C Se Gina non esce da sola la sera, allora la mamma non va in agitazione
D La mamma va in agitazione solo se Gina esce da sola la sera
E

MAECI APC - 44

Se Gina esce da sola la sera, allora la mamma non va in agitazione
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“Solo se l’alunno presenta una giustificazione scritta, l’insegnante provvede a riammetterlo in classe”. In base alla
precedente informazione, è necessariamente vero che:
A è possibile che l’insegnante provveda a riammettere l’alunno in classe anche se questi non presenta una giustificazione scritta
B se l’alunno presenta una giustificazione scritta, sicuramente l’insegnante provvede a riammetterlo in classe
C se l’alunno non presenta una giustificazione scritta, l’insegnante provvede a riammetterlo in classe
D se l’alunno non presenta una giustificazione scritta, l’insegnante non provvede a riammetterlo in classe
E

274

se l’insegnante non provvede a riammettere l’alunno in classe, vuol dire che questi non ha presentato una giustificazione scritta

“Se il cancello del giardino è chiuso a chiave, allora i vicini sono fuori casa”. Se l’affermazione precedente è vera, quale tra le
seguenti affermazioni è vera?
A Se i vicini sono fuori casa, allora il cancello del giardino è chiuso a chiave
B Se il cancello del giardino è chiuso a chiave, i vicini non possono uscire di casa
C Il cancello del giardino è aperto e i vicini sono in casa
D I vicini sono fuori casa solo quando il cancello del giardino è chiuso a chiave
E

275

Se i vicini sono in casa, allora il cancello del giardino è aperto

“Il treno arriverà in orario se e solo se i binari saranno ripristinati”. In base alla precedente affermazione, quale delle
seguenti NON è necessariamente vera?
A Se il treno non arriverà in orario, allora i binari non saranno stati ripristinati
B Il treno non arriverà in orario se i binari non saranno ripristinati
C È sufficiente che i binari siano ripristinati perché il treno arrivi in orario
D Se i binari saranno ripristinati, il treno potrà arrivare in orario
E

276

Anche se i binari saranno ripristinate, il treno potrà non arrivare in orario

“Se Marco va allo stadio, allora Giovanna va al cinema con le amiche”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle
seguenti deve essere vera?
A Se Marco non va allo stadio, allora Giovanna non va al cinema con le amiche
B Se Giovanna non va al cinema con le amiche, allora Marco non va allo stadio
C Se Marco non va allo stadio, allora Giovanna va al cinema con le amiche
D Se Giovanna non va al cinema con le amiche, allora Marco va allo stadio
E

277

Se Giovanna va al cinema con le amiche, allora Marco va allo stadio

“Se fumo troppo mi viene mal di testa”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A se ho mal di testa significa che ho fumato troppo
B se non mi viene mal di testa allora non ho fumato troppo
C non ho mal di testa pur avendo fumato troppo
D talvolta capita che non abbia mal di testa pur avendo fumato troppo
E

278

o fumo troppo o mi viene mal di testa

“Per ottenere l’apertura della pratica è sufficiente l’autorizzazione della compagnia assicurativa”. Se l’affermazione
precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?
A Con l’autorizzazione della compagnia assicurativa si ottiene l’apertura della pratica
B L’apertura della pratica non può essere ottenuta senza l’autorizzazione della compagnia assicurativa
C Per ottenere l’apertura della pratica serve l’autorizzazione di almeno due uffici
D Se si è ottenuta l’apertura della pratica, sicuramente si è avuta l’autorizzazione della compagnia assicurativa
E

279

La compagnia assicurativa deve essere informata su ogni richiesta di aperture pratiche

L’affermazione “Ogni notaio ha superato almeno due concorsi pubblici”, è falsa se e solo se:
A ogni notaio ha superato almeno un concorso pubblico
B esiste almeno un notaio che ha superato meno di due concorsi pubblici
C qualche notaio ha sostenuto più di due concorsi pubblici
D nessun notaio ha superato due concorsi pubblici
E

MAECI APC - 44

esiste almeno un notaio che ha superato più di due concorsi pubblici
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“Se la penna ha inchiostro, allora può scrivere”. Sulla base di questo assunto, quale delle seguenti affermazioni è
sicuramente vera?
A Se la penna non scrive allora non ha inchiostro
B Se la penna non ha inchiostro allora non scrive
C Se la penna ha inchiostro allora scrive
D Se la penna scrive, allora ha inchiostro
E

281

Le penne non scrivono

“Solo se mi sveglio presto faccio colazione. Se mangio tanto la sera non faccio colazione. Solo se faccio colazione, mi sento
piena di energie. Se mi sento piena di energie non mangio tanto la sera”. Date le precedenti informazioni, quale tra le
seguenti affermazioni è corretta?
A Se mangio tanto la sera allora non mi sono svegliata presto
B Se mangio tanto la sera allora mi sono svegliata presto
C Oggi non ho fatto colazione, quindi mi sento piena di energie
D Non faccio mai colazione
E

282

Se mi sento piena di energie non posso non essermi svegliata presto

“Affinché Enrico superi l’esame di diritto, occorre che studi tutti i giorni”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle
seguenti deve essere vera?
A Se Enrico non studia tutti i giorni, non supera l’esame di diritto
B È sufficiente che Enrico studi tutti i giorni perché superi l’esame di diritto
C Se Enrico studia tutti i giorni, allora supera l’esame di diritto
D Se Enrico non ha superato l’esame di diritto, allora non ha studiato tutti i giorni
E

283

Anche se Enrico studia tutti i giorni, non supera l’esame di diritto

“Se Camilla recupera l’insufficienza in matematica, allora il professore non le dà il debito”. Se l’affermazione precedente è
vera, quale delle seguenti è certamente vera?
A Se il professore non dà il debito a Camilla, significa che Camilla ha recuperato l’insufficienza in matematica
B Se Camilla non recupera l’insufficienza in matematica, allora il professore non le dà il debito
C Se il professore dà il debito a Camilla, significa che Camilla non ha recuperato l’insufficienza in matematica
D Se Camilla non recupera l’insufficienza in matematica, allora il professore le dà il debito
E

284

Se il professore non dà il debito a Camilla, significa che Camilla non ha recuperato l’insufficienza in matematica

“È sufficiente che faccia caldo perché i lidi e i bar all’aperto aprano”. Se la precedente informazione è vera, quale delle
seguenti informazioni è certamente vera?
A È necessario che faccia caldo perché i lidi e i bar all’aperto aprano
B Se i lidi e i bar all’aperto aprono vuol dire che fa caldo
C Se non fa caldo allora i lidi e i bar all’aperto non aprono
D È possibile che i lidi e i bar all’aperto aprano senza che faccia caldo
E

285

Se i lidi e i bar all’aperto restano chiusi vuol dire che fa caldo

“Per consultare un libro, è sufficiente recarsi in biblioteca”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle seguenti è
certamente vera?
A Per consultare un libro è necessario recarsi in biblioteca
B Per consultare un libro non è necessario recarsi in biblioteca
C L’unico luogo in cui è possibile consultare dei libri è la biblioteca
D Per consultare un libro, bisogna recarsi in biblioteca
E

286

In biblioteca vi sono gli scaffali con tutti i libri

“Roberto avrà come regalo di compleanno lo smartphone nuovo se e solo se verrà promosso”. Se la precedente
affermazione è vera, allora è certamente vero che:
A Anche se non viene promosso, Roberto riceverà in regalo lo smartphone nuovo
B Se Roberto non avrà come regalo di compleanno lo smartphone nuovo, vorrà dire che non è stato promosso
C Se Roberto verrà promosso, non avrà come regalo di compleanno lo smartphone nuovo
D Se Roberto non verrà promosso, avrà come regalo di compleanno lo smartphone nuovo
E

MAECI APC - 44

Condizione necessaria, ma non sufficiente, perché Roberto abbia come regalo di compleanno lo smartphone nuovo è che venga
promosso
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“È necessario che il taxi sia in orario affinché Marco arrivi in tempo in aeroporto”. Se l’affermazione precedente è vera, quale
delle seguenti deve essere vera?
A Se il taxi non è in orario, allora Marco non arriva in tempo all’aeroporto
B Se il taxi non è in orario, allora Marco arriva in tempo all’aeroporto
C Se il taxi è in orario, allora Marco arriva in tempo all’aeroporto
D Se Marco arriva in tempo all’aeroporto, allora il taxi non è in orario
E

288

Se Marco non arriva in tempo all’aeroporto, allora il taxi non è in orario

“Giulio consiglia a Marta: Se vai a Tunisi, a meno che faccia fresco la sera, non indossare nulla se non il caftano”. In quale dei
seguenti casi Marta non ascolta Giulio?
A Marta va a Tunisi e, poiché fa sempre caldo, indossa solo il caftano
B Marta va a Tunisi e, poiché fa sempre caldo, non indossa altro se non il costume da bagno
C Marta va a Tunisi e, poiché non fa fresco la sera, indossa solo il caftano
D Marta va a Tunisi e quando fa fresco la sera indossa il coprispalle e il caftano
E

289

Marta non va a Tunisi e indossa il caftano e il coprispalle

“Se e solo se mi alleno con costanza, vinco il campionato”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti
affermazioni è certamente falsa?
A Solo se non studio con impegno, non supero l’esame di Stato
B Vinco il campionato solo se mi alleno con costanza
C È necessario che mi alleni con costanza affinché vinca il campionato
D Se non vinco il campionato significa che mi sono allenato con costanza
E

290

Se non vinco il campionato, significa che non mi sono allenata con costanza

“Solo se leggo una favola, Luigi si addormenta. Se la luce non è spenta Luigi non si addormenta. Solo se Luigi si addormenta,
in casa c’è silenzio. Se in casa c’è silenzio la luce è spenta”. Date le precedenti informazioni, quale tra le seguenti
affermazioni è corretta?
A Se la luce non è spenta allora ho letto una favola
B Luigi non si è addormentato, quindi in casa c’era silenzio
C Luigi si addormenta con difficoltà
D Se la luce non è spenta allora non ho letto una favola
E

291

Se c’è silenzio in casa non posso non aver letto una favola

“Soltanto se la TV è spenta, Francesca riesce a concentrarsi. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero
che:
A se la TV è spenta, sicuramente Francesca riesce a concentrarsi
B Francesca riesce a concentrarsi anche se la TV non è spenta
C se la TV non è spenta, Francesca non riesce a concentrarsi
D se Francesca non riesce a concentrarsi, significa che la TV non è spenta
E

292

è sufficiente che la TV sia spenta perché Francesca riesca a concentrarsi

Condizione sufficiente, ma non necessaria, affinché alla palestra “Tutti in forma” l’anno si concluda con un saggio
dimostrativo è che le lezioni terminino entro la fine del mese di giugno. Determinare quale delle seguenti situazioni è
incompatibile con l’affermazione precedente.
A Nel 2002 un istruttore della palestra ha tenuto l’ultima lezione il 6 luglio, e poi non v’è stato nessun saggio dimostrativo
B Da quando esiste la palestra “Tutti in forma” il saggio dimostrativo si è tenuto ad anni alterni
C Nel 2007 un istruttore della palestra ha tenuto l’ultima lezione il 6 luglio, e poi v’è stato il saggio dimostrativo
D Nel 2012 le lezioni sono terminate ad aprile, e poi non v’è stato nessun saggio dimostrativo
E

293

Nel 2014 un istruttore della palestra ha tenuto l’ultima lezione il 4 maggio e poi non v’è stato alcun saggio dimostrativo

“Solo se riposo la notte, riesco a dare il meglio di me la mattina seguente”. In base alla precedente affermazione, è
necessariamente vero che:
A Se non riposo la notte, non riesco a dare il meglio di me la mattina seguente
B Riesco a dare il meglio di me a lavoro anche se non riposo la notte
C Se non riesco a dare il meglio di me la mattina seguente, significa che non ho riposato la notte
D Condizione sufficiente perché io riesca a dare il meglio di me la mattina seguente è che io riposi la notte
E

MAECI APC - 44

Se riposo la notte, sicuramente riesco a dare il meglio di me la mattina seguente
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“Caterina è un’insegnante di danza classica, e in un dato giorno può inventare una coreografia se e solo se ha a disposizione
sia un’aula che pannelli”. In base alle precedenti affermazioni, è necessariamente vero che:
A Caterina oggi non può inventare una coreografia, quindi non ha a disposizione dei pannelli
B Caterina oggi ha a disposizione dei pannelli, quindi può inventare una coreografia
C Caterina oggi ha a disposizione un’aula ma non può inventare una coreografia, quindi non ha a disposizione dei pannelli
D Caterina oggi può inventare una coreografia, anche se non ha a disposizione né un’aula né dei pannelli
E

295

Caterina oggi non può inventare una coreografia, quindi non ha a disposizione un’aula

“Solo se torno presto a casa, faccio le pulizie. Se vado a casa di Maria, non faccio le pulizie. Solo se faccio le pulizie, mi sento
in forma. Se mi sento in forma, non vado a casa di Maria”. Date le precedenti informazioni, quale tra le seguenti
affermazioni è corretta?
A Se vado a casa di Maria, allora sono tornata a casa presto
B Se mi sento in forma, non posso non essere tornata presto a casa
C Se mi sento in forma faccio le pulizie
D Non faccio mai le pulizie
E

296

Se vado a casa di Maria, allora non sono tornata a casa presto

“Se e solo se mangio la pizza, mi sento gonfio”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è
certamente vera?
A Mi sento gonfio solo se mangio fuori casa
B Se mi sento gonfio non ho mangiato la pizza
C Quando mi sento gonfio non è detto che io abbia mangiato la pizza
D A volte, anche se mangio la pizza, non mi sento gonfio
E

297

Se mi sento gonfio è perché ho mangiato la pizza

“Affinché Paola risponda correttamente al test, occorre che si eserciti almeno 10 minuti al giorno”. Se l’affermazione
precedente è vera, quale delle seguenti deve essere vera?
A È sufficiente che Paola si eserciti almeno 10 minuti al giorno perché risponda correttamente al test
B Se Paola non ha risposto correttamente al test, allora non si è esercitata almeno 10 minuti al giorno
C Se Paola non si esercita almeno 10 minuti al giorno, non risponde correttamente al test
D Se Paola si esercita almeno 10 minuti al giorno, allora risponde correttamente al test
E

298

Anche se Paola si esercita almeno 10 minuti al giorno, non risponde correttamente al test

“Se lascerò cuocere l’arrosto troppo a lungo, il condimento si asciugherà”. Se la precedente affermazione è vera, quale delle
seguenti alternative è necessariamente vera?
A Se il condimento si è asciugato, significa che ho lasciato cuocere l’arrosto troppo a lungo
B Se il condimento non si è asciugato, allora non è detto che io non abbia lasciato cuocere l’arrosto troppo a lungo
C Se il condimento si è asciugato, allora non ho lasciato cuocere l’arrosto troppo a lungo
D Se non lascerò l’arrosto cuocere troppo a lungo, il condimento non si asciugherà
E

299

Se il condimento non si è asciugato, allora non ho lasciato cuocere l’arrosto troppo a lungo

“Se Lisa continua a fare di testa sua, prima o poi fallirà”. Se l’affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:
A se Lisa non fallirà, significa che non ha smesso di fare di testa sua
B se Lisa smette di fare di testa sua, avrà successo nella vita
C se Lisa fallirà, sarà a causa della sua testardaggine
D se Lisa fallirà, sarà a causa di un passo falso
E

300

se Lisa non fallirà, vuol dire che ha smesso di fare di testa sua

“Solo se la tavola è ben imbandita, si avverte il calore familiare”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente
vero che:
A Se la tavola è ben imbandita, sicuramente si avverte il calore familiare
B Se non si avverte il calore familiare, significa che la tavola non è ben imbandita
C Se la tavola è ben imbandita, sicuramente non si avverte il calore familiare
D Si può avvertire il calore familiare anche senza una tavola ben imbandita
E

MAECI APC - 44

Se la tavola non è ben imbandita, non si avverte il calore familiare

Pagina 41

Banca dati dei quesiti

301

“Fulvio è coraggioso. Alcuni coraggiosi sono eroi. Tutti gli eroi sono forti”. Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi
precedenti?
A Fulvio è sicuramente un eroe
B Fulvio potrebbe essere forte
C Tutti i coraggiosi sono forti
D Almeno un eroe non è forte
E

302

Fulvio è sicuramente forte

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Gli asini sono mammiferi; alcuni mammiferi volano; gli
animali con le ali volano”?
A Non è impossibile che alcuni asini volino
B Tutti gli animali che volano hanno le ali
C Tutti gli animali con le ali sono mammiferi
D Gli asini hanno le ali
E

303

È impossibile che alcuni asini volano

“Tutti gli allievi di Maurizio suonano il pianoforte e tutte le persone che suonano il pianoforte sono romantiche”. Sulla base
di queste informazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta?
A Cinzia suona il pianoforte, quindi è un’allieva di Maurizio
B Maurizio è un insegnante di pianoforte
C Cinzia è romantica, quindi è un’allieva di Maurizio
D Cinzia non suona il pianoforte, quindi non è romantica
E

304

Cinzia non è romantica, quindi non un’allieva di Maurizio

“Tutti i familiari di Benedetta amano i dolci e tutti gli amanti dei dolci sono diabetici”. Sulla base di queste informazioni,
quale delle seguenti deduzioni è corretta?
A Mario è diabetico, quindi è un familiare di Benedetta
B Mario non è familiare di Benedetta, quindi non è diabetico
C Mario è un amante dei dolci diabetico, quindi è un familiare di Benedetta
D Mario non è diabetico, quindi non è uno degli familiari di Benedetta
E

305

Mario non è un amante dei dolci, quindi non è diabetico

La frase “Se passo molte ore al computer, mi viene il mal di testa” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A non ho il mal di testa pur avendo passato molte ore al computer
B se ho il mal di testa vuol dire che ho passato molte ore al computer
C non è detto che mi venga il mal di testa se sto al computer
D se non mi viene il mal di testa allora non ho passato molte ore al computer
E

306

a volte capita che non abbia il mal di testa pur avendo passato molte ore al computer

“Alcuni teatri sono lirici; il San Carlo è molto grande; i teatri di Napoli sono tutti lirici”. Quale delle affermazioni elencate
consentirebbe di dedurre che “il San Carlo è un teatro lirico”?
A Il San Carlo è un teatro di Napoli
B Alcuni teatri lirici sono molto grandi
C È possibile che il San Carlo sia un teatro di Napoli
D Tutti i teatri lirici sono molto grandi
E

307

Il San Carlo è un teatro

“Tutte le persone golose sono stressate. Alessandro è un insegnante. Tutti gli insegnanti sono stressati”. Quale affermazione
può essere dedotta dalle frasi precedenti?
A Tutte le persone stressate sono insegnanti
B Esiste almeno un insegnante che non è stressato
C Qualche persona golosa non è stressata
D Alessandro è stressato
E
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Tutti gli insegnanti sono golosi
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La frase “Non c'è vaso senza fiori” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A ogni vaso ha almeno un ﬁore
B nessun vaso ha fiori
C almeno un vaso ha un fiore
D ogni vaso ha due fiori
E

309

qualche vaso ha almeno un fiore

“Tutti gli scrittori amano leggere e scrivere. Alcune persone che amano vedere la televisione sono pigre. Tutti i pigri non
amano leggere e scrivere”. Queste informazioni implicano necessariamente che:
A alcuni pigri sono scrittori
B alcuni scrittori sono pigri
C tutti coloro che amano leggere e scrivere sono scrittori
D alcuni amanti della televisione pigri sono scrittori
E

310

alcune persone che amano vedere la televisione non sono scrittori

“Non c’è torta che non piaccia ai bambini. Non tutti i biscotti piacciono ai bambini. Ogni crostata è una torta. Ciò che Giada
sta mangiando è una crostata”. Queste informazioni implicano necessariamente che:
A Giada sta mangiando biscotti
B qualche torta non piace ai bambini
C ciò che Giada sta mangiando piace ai bambini
D alcune crostate non piacciono ai bambini
E

311

Giada è una bambina

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Chi usa in maniera limitata lo smartphone è poco
distratto; gli adulti sono poco distratti; i ragazzi sono molto distratti”?
A Tutti gli adulti usano in maniera limitata lo smartphone
B Tutti i ragazzi fanno un uso eccessivo dello smartphone
C È certo che vi sia almeno un adulto che usa in maniera limitata lo smartphone
D È certo che vi sia un ragazzo che fa un uso eccessivo dello smartphone
E

312

È possibile che vi sia un adulto che usa in maniera limitata lo smartphone

La frase “Non c'è tavolo senza sedie” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A qualche tavolo ha almeno una sedia
B nessun tavolo ha sedie
C ogni tavolo ha due sedie
D ogni tavolo ha almeno una sedia
E

313

almeno un tavolo ha una sedia

“Tutti gli amici di Enrico amano il ballo e tutti gli amanti del ballo sono eleganti”. Sulla base di queste informazioni, quale
delle seguenti deduzioni è corretta?
A Alessandro non è elegante, quindi non è uno degli amici di Enrico
B Alessandro non è amico di Enrico, quindi non è elegante
C Alessandro non è un amante del ballo, quindi non è elegante
D Alessandro è elegante, quindi è un amico di Enrico
E

314

Alessandro è un amante del ballo elegante, quindi è un amico di Enrico

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Se qualche impiegato è scansafatiche e nessun
scansafatiche è intelligente”?
A Qualche intelligente è impiegato
B Tutti gli intelligenti sono impiegati
C Tutti gli impiegati sono intelligenti
D Qualche intelligente non è impiegato
E
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Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i dentisti sono bugiardi; gli antipatici vengono
sempre isolati; alcuni dentisti sono antipatici”?
A I bugiardi vengono sempre isolati
B Tutti i bugiardi sono antipatici
C Alcuni antipatici sono bugiardi e vengono isolati
D Tutti i dentisti sono bugiardi e vengono sempre isolati
E

316

I dentisti sono sempre antipatici

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i contadini sono bevitori di vino; le persone
sincere vengono sempre apprezzate; alcuni contadini sono persone sincere”?
A I bevitori di vino sono sempre persone sincere
B Certe persone sincere sono bevitrici di vino e sono apprezzate
C Tutte le persone che bevono vino sono persone sincere
D I contadini sono tutte persone sincere
E

317

Chi beve vino è sempre apprezzato

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni anziani sono scorbutici, tutti gli anziani
scorbutici sono tristi”?
A Alcuni anziani sono tristi
B Tutti gli anziani, sia scorbutici che gentili, sono tristi
C Chi non è triste non è anziano
D Nessuno straniero che non è scorbutico è triste
E

318

Tutti gli anziani sono tristi

“Chi è pericoloso va sorvegliato. Non tutti i gatti non graffiano. Chi graffia è pericoloso”. Queste informazioni implicano
necessariamente che:
A nessun gatto va sorvegliato
B chi va sorvegliato è pericoloso
C alcuni gatti vanno sorvegliati
D chi è pericoloso graffia
E

319

nessun gatto è pericoloso

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Chi è attento alla dieta si ammala di meno; gli europei
si ammalano di meno; gli americani si ammalano di più”?
A È certo che vi sia almeno un europeo che è attento alla dieta
B Tutti gli americani sono obesi
C Tutti gli europei sono attenti alla dieta
D È possibile che vi sia un europeo che è attento alla dieta
E

320

È certo che vi sia un americano che è attento alla dieta

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i pompieri sono temerari; le persone generose
sono sempre lodate; alcuni pompieri sono persone generose”?
A Nessun pompiere viene lodato
B Tutti i temerari sono pompieri
C Esiste almeno un pompiere che non è temerario
D Tra i pompieri ci sono persone che sono temerarie e generose
E

321

I temerari vengono sempre lodati

“Chi usa il bisturi è un chirurgo. Tutti i fratelli di Renato usano il bisturi. Massimo è un fratello di Renato”. Quale, tra quelle
elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Massimo usa il bisturi
B Tutti i chirurghi usano il bisturi
C I fratelli di Renato sono tutti chirurghi
D Massimo è un chirurgo
E
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Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni italiani sono in sovrappeso, tutti gli italiani in
sovrappeso sono bassi”?
A Chi non è in sovrappeso non è italiano
B Chi non è italiano non è in sovrappeso
C Chi non è basso non è italiano
D Alcuni italiani sono bassi
E

323

Tutti gli italiani sono bassi

La frase “Quando sono in viaggio all’estero sono felice” implica una delle aﬀermazioni elencate, indicare quale:
A se sono felice allora vuol dire che sono in viaggio all’estero
B se non sono felice allora non sono in viaggio all’estero
C non sono felice anche se sono in viaggio all’estero
D alcune volte non sono felice pur essendo in viaggio all’estero
E

324

non posso essere in viaggio all’estero ed essere felice contemporaneamente

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Le volpi sono astute; alcuni animali astuti sono
notturni; gli animali che possono vedere nel buio sono notturni”?
A Tutti gli animali astuti sono volpi
B Tutti gli animali che possono vedere nel buio sono astuti
C Soltanto le volpi possono vedere nel buio
D È impossibile che alcune volpi possano vedere nel buio
E

325

È possibile che alcune volpi possano vedere nel buio

“Tutti i notai sono benestanti. Tutti i notai sono antipatici. Alcuni avvocati sono benestanti”. Quale affermazione può essere
dedotta dalle frasi precedenti?
A Tutte le persone antipatiche fanno il notaio di professione
B Tra le persone benestanti vi sono sia notai che avvocati
C Alcuni notai sono simpatici
D Alcuni avvocati diventano notai
E

326

Tutte le persone benestanti sono notai

“Alcuni bambini sono prepotenti. Alcuni prepotenti sono ladri”. Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi
precedenti?
A Alcuni bambini sono ladri
B Nessuna alternativa è valida
C Alcuni bambini sono ladri e alcuni prepotenti sono bambini
D Alcuni prepotenti sono bambini
E

327

Nessun bambino è ladro

“Chi gioca a calcio è veloce; Federico è veloce”. Quale delle affermazioni elencate consentirebbe di dedurre che “Federico
gioca a calcio”?
A Non è detto che chi gioca a calcio sia veloce
B Tutte le persone che giocano a calcio sono veloci
C Alcune persone veloci giocano a calcio
D Alcune persone che giocano a calcio sono veloci
E

328

Tutte le persone veloci giocano a calcio

“Chi disegna è un artista. Alcuni ragazzi che vivono in periferia disegnano. Luigi è un ragazzo che vive in periferia”. Quale, tra
quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Luigi potrebbe disegnare
B Chi è un artista disegna
C Non tutti i ragazzi che vivono in periferia disegnano
D Luigi potrebbe essere un artista
E
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La frase “Chi segue la moda è sempre benvestito” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A chi non segue la moda non è benvestito
B chi non è benvestito non segue la moda
C esistono persone benvestite anche se non seguono la moda
D qualche persona che segue la moda non veste bene
E

330

soltanto chi segue la moda veste bene

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i professori sono severi; gli introversi non vengono
mai cercati; alcuni professori sono introversi”?
A Tutti i severi sono introversi
B Tutti i professori sono severi e non vengono cercati
C I severi non vengono mai cercati
D Alcuni introversi sono severi e non vengono cercati
E

331

I professori sono sempre introversi

“Tutti gli amici di Nicola amano il motociclismo e tutti gli amanti del motociclismo sono incoscienti”. Sulla base di queste
informazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta?
A Giuseppe non è un amante del motociclismo, quindi non è incosciente
B Giuseppe è incosciente, quindi è un amico di Nicola
C Giuseppe non è amico di Nicola, quindi non è incosciente
D Giuseppe è un amante del motociclismo incosciente, quindi è un amico di Nicola
E

332

Giuseppe non è incosciente, quindi non è uno degli amici di Nicola

“Chi aggiusta rubinetti è un idraulico. Tutti i vicini di casa di Mario aggiustano rubinetti. Diego è un vicino di casa di Mario”.
Quale, tra quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Diego è un idraulico
B Diego aggiusta rubinetti
C Tutti gli idraulici aggiustano i rubinetti
D I vicini di casa di Mario sono tutti idraulici
E

333

Chi non aggiusta rubinetti non è un vicino di casa di Mario

“Alcuni professori sono saccenti; Davide è un professore; tutti i saccenti sono biondi”. Quale, tra quelle elencate di seguito,
NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A È possibile che Davide sia saccente
B È possibile che Davide sia biondo
C Alcuni professori sono biondi
D Alcuni professori sono saccenti e biondi
E

334

Davide è saccente

La frase “Quando vado in palestra mi sento energico” implica una delle aﬀermazioni elencate, indicare quale:
A se non mi sento energico allora non sono andato in palestra
B se mi sento energico significa che non sono andato in palestra
C se mi sento energico significa che sono andato in palestra
D non mi sento energico pur essendo andato in palestra
E

335

in alcune circostanze non mi sento energico anche se sono andato in palestra

“Chi usa la sega è un falegname. Tutti i cugini di Giuseppe usano la sega. Tommaso è un cugino di Giuseppe”. Quale, tra
quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Tommaso usa la sega
B Ogni falegname usa la sega
C Chi non usa la sega non è cugino di Giuseppe
D Tommaso è un falegname
E
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“Riccardo è una persona calma. Tutti i librai sono persone calme; Andrea è un libraio". Quale affermazione può essere
dedotta dalle frasi precedenti?
A Andrea è una persona calma
B Riccardo è un libraio
C Riccardo e Andrea sono librai
D Chi non è libraio è nervoso
E

337

Le persone calme sono librai

“Tutti i frutti che crescono nei boschi sono rossi; la fragola contiene vitamina C”. Quale delle affermazioni elencate
consentirebbe di dedurre che “la fragola è rossa”?
A Molti frutti sono ricchi di vitamina C
B Alcuni frutti rossi contengono vitamina C
C È possibile che la fragola cresca nei boschi
D La fragola è un frutto che cresce nei boschi
E

338

La fragola è un frutto

“Tutti gli audaci sono fortunati. Claudio è fortunato. Chi è fortunato è ricco”. Quale, tra quelle elencate di seguito, NON
rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Claudio è ricco perché è fortunato
B Claudio è ricco
C Claudio è ricco perché è audace
D Claudio è fortunato ma non è detto che sia audace
E

339

Chi è audace è ricco

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Il made in Italy contraddistingue un prodotto fatto in
Italia; nessun prodotto fatto in Italia è realizzato nel deserto; nel deserto c’è scarsità di acqua”?
A Il made in Italy non è realizzato nel deserto
B In Italia c’è scarsità di acqua
C Il made in Italy è realizzato nel deserto
D Il made in Italy non è prodotto in Italia
E

340

In Italia non c’è il deserto

“Tutte le persone eleganti sono francesi. Jean è uno scrittore. Tutti gli scrittori sono persone eleganti”. Quale affermazione
può essere dedotta dalle frasi precedenti?
A Tutti i francesi sono eleganti
B Jean è francese
C Jean è una persona elegante, ma non francese
D Tutte le persone eleganti sono scrittori
E

341

Esiste almeno uno scrittore che non è francese

La frase “Non c’è scarpa senza lacci” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A almeno una scarpa ha un laccio
B non tutte le scarpe hanno i lacci
C non esiste almeno una scarpa senza lacci
D tutte le scarpe hanno almeno un laccio
E

342

ogni scarpa non ha un laccio

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni studenti universitari sono fuoricorso, tutti gli
studenti universitari fuoricorso si laureano con un voto basso”?
A Qualche studente universitario si laurea con un voto basso
B Tutti gli studenti che si laureano con un voto basso sono fuoricorso
C Qualche studente universitario fuoricorso si laurea con un voto alto
D Nessuno studente universitario che non è fuoricorso si laurea con un voto basso
E
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Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Brunella predilige l’estate; l’estate dura tre mesi; chi
predilige l’estate non sa sciare”?
A Non è escluso che Brunella sappia sciare
B Brunella odia l’inverno
C Brunella non sa sciare
D Brunella è più brava a nuotare che a sciare
E

344

Brunella non è mai stata in montagna

“Tutte le persone riflessive sono razionali. Marina è un medico. Tutti i medici sono razionali”. Quale affermazione può essere
dedotta dalle frasi precedenti?
A Tutte le persone riflessive sono medici
B Marina è razionale
C Tutti i medici sono persone riflessive
D Marina è una persona riflessiva e razionale
E

345

Esiste almeno un medico che non è razionale

“Alcuni sub non indossano il costume. Tutti i bagnini indossano il costume. Alcuni bagnini adorano passeggiare.” Indicare
quale delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che “Non è possibile che tutti i sub adorano passeggiare”?
A Esistono sub che fanno i bagnini
B Chi indossa un costume adora passeggiare
C Tutte le persone che indossano il costume adorano passeggiare
D Alcuni bagnini sono anche sub
E

346

Tutte le persone che adorano passeggiare indossano il costume

“Alcuni fotografi sono bruni e alcuni modelli sono biondi”. Quale affermazione può essere dedotta dalla frase precedente?
A Chi non è fotografo è biondo
B Ogni bruno è fotografo
C Ogni biondo è modello
D Alcuni fotografi non sono biondi e alcuni modelli non sono bruni
E

347

Chi non è modello è bruno

La frase “Quando vado a mare mi abbronzo” implica una delle aﬀermazioni elencate, indicare quale:
A non mi abbronzo anche se sono andato a mare
B se mi abbronzo allora non sono andato a mare
C se mi abbronzo significa che sono andato a mare
D se non mi abbronzo allora non sono andato a mare
E

348

capita che non mi abbronzo anche se sono andato a mare

La frase “Quando vado a lavoro mi diverto” implica una delle aﬀermazioni elencate, indicare quale:
A non mi diverto pur essendo andato a lavoro
B se mi diverto allora non sono andato a lavoro
C può succedere che mi diverto anche se sono andato a lavoro
D se non mi diverto allora non sono andato a lavoro
E

349

se mi diverto allora sono andato a lavoro

“Ogni inglese è magro e ogni americano è grasso”. Presupposto che l’insieme dei magri e quello dei grassi non hanno
elementi in comune, quale affermazione può essere dedotta dalla frase precedente?
A Ogni magro è inglese e ogni grasso è americano
B Ogni inglese non è grasso e ogni americano non è magro
C Chi non è inglese è grasso
D Tutti quelli che non sono grassi sono inglesi e tutti quelli che non sono magri sono americani
E
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“Gli automobilisti vanno sempre di fretta. Ci sono pedoni che non attraversano sulle strisce. Le persone che vanno sempre di
fretta sono ansiose. Qualche ciclista è prepotente. Chi è ansioso è puntuale. Fabrizio è prepotente”. Quale, tra quelle
elencate di seguito, rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Chi è puntuale è un automobilista
B I pedoni non rispettano le regole
C Gli automobilisti sono puntuali
D Fabrizio va sempre di fretta
E

351

Fabrizio è un ciclista

“Alcuni animali abbaiano; Fido abbaia; Pussy miagola”. Quale delle affermazioni elencate consentirebbe di dedurre che “Fido
è un cane”?
A Chi abbaia è un cane
B Non esistono animali che abbaiano e miagolano
C Alcuni animali sono cani
D Pussy è un gatto
E

352

Alcuni animali che abbaiano sono cani

La frase “Quando vedo mio ﬁglio mi sento bene” implica una delle aﬀermazioni elencate, indicare quale:
A se mi sento bene significa che ho visto mio figlio
B se mi sento bene significa che non ho visto mio figlio
C in alcune circostanze non mi sento bene anche se ho visto mio figlio
D se non mi sento bene allora non ho visto mio figlio
E

353

non mi sento bene pur avendo visto mio figlio

La frase “Non c'è ediﬁcio senza ﬁnestre” implica una delle aﬀermazioni elencate, indicare quale:
A ogni ediﬁcio ha almeno una ﬁnestra
B almeno un edificio ha una finestra
C nessun edificio ha finestre
D qualche edificio ha almeno una finestra
E

354

ogni edificio ha due finestre

La frase “Chi dorme non piglia pesci” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A chi non piglia pesci non dorme
B chi non piglia pesci dorme
C le persone che pigliano pesci dormono
D chi non si dà da fare non ottiene nulla
E

355

chi piglia pesci non dorme

“Tutti i parenti di Paolo vivono a Londra e alcune persone che vivono a Londra non sono socievoli”. Sulla base di queste
informazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta?
A Federico non è socievole, quindi è un parente di Paolo
B È possibile che Federico, che vive a Londra, non sia socievole
C Paolo vive a Londra
D Federico non è socievole, quindi vive a Londra
E

356

I parenti di Paolo non sono socievoli

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni psicologi sono nottambuli; nessun critico d’arte
è nottambulo”?
A Alcuni critici d’arte non sono psicologi
B Tutti gli psicologi sono critici d’arte
C Nessuno psicologo è un critico d’arte
D Alcuni psicologi non sono critici d’arte
E
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Pagina 49

Banca dati dei quesiti

357

“Claudia ama la frutta; tutti coloro che amano la frutta mangiano il pesce; molti che mangiano il pesce odiano la carne
rossa” Quale, tra quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Tutte le conclusioni sono corrette
B È possibile che Claudia odi la carne rossa
C Claudia mangia il pesce
D Claudia odia la carne rossa
E

358

Nessuna conclusione non è corretta

“Tutti i giornalisti sono laureati; Michele è un giornalista; tutti i laureati lavorano”. Quale, tra quelle elencate di seguito,
NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Tutti i giornalisti lavorano
B Non soltanto i laureati lavorano
C Anche chi non è laureato può lavorare
D Michele non lavora
E

359

Michele è laureato

“Chi tossisce è immunodepresso. Alcuni uomini che vivono in prossimità dei centri di raccolta rifiuti tossiscono. Antonio vive
in prossimità di un centro di raccolta rifiuti”. Quale, tra quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta
delle informazioni precedenti?
A Chi è un immunodepresso tossisce
B Non tutti gli uomini che vivono in prossimità dei centri di raccolta rifiuti tossiscono
C Antonio potrebbe essere un immunodepresso
D Alcuni uomini che vivono in prossimità dei centri di raccolta rifiuti sono immunodepressi
E

360

Antonio potrebbe tossire

La frase “Non c'è auto senza ruote” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A almeno un’auto ha una ruota
B ogni auto ha più di una ruota
C ogni auto ha almeno una ruota
D nessuna auto ha ruote
E

361

esistono auto senza ruote

La frase “Quando urlo troppo, mi brucia la gola” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A a volte capita che non mi bruci la gola pur avendo urlato troppo
B se non mi brucia la gola allora non ho urlato troppo
C non mi brucia la gola anche se ho urlato troppo
D o urlo troppo o mi brucia la gola
E

362

se mi brucia la gola vuol dire che ho urlato troppo

La frase “Quando Diego ha il turno di notte riposa durante il giorno” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A se Diego riposa durante il giorno allora non ha avuto il turno di notte
B se Diego riposa durante il giorno vuol dire che ha avuto il turno di notte
C se Diego non riposa durante il giorno allora non ha avuto il turno di notte
D Diego non riposa durante il giorno pur avendo avuto il turno di notte
E

363

a volte Diego non riposa durante il giorno anche se ha avuto il turno di notte

“Tutti i poliziotti indossano la divisa. Alcuni piloti indossano la divisa. Alcuni piloti soffrono di mal di mare.” Indicare quale
delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che “È impossibile che alcuni poliziotti soffrono di mal di mare”?
A Tutte le persone che indossano la divisa non soffrono di mal di mare
B Chi indossa una divisa soffre di mal di mare
C Tutte le persone che soffrono di mal di mare indossano la divisa
D Esistono poliziotti che fanno i piloti
E
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Alcuni piloti sono anche poliziotti
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“Gli amici sono fedeli. Alcuni genitori sono severi. Chi è fedele è leale. Non tutti gli uomini mentono. Chi è leale è onesto. Chi
mente non è onesto”. Quale, tra quelle elencate di seguito, rappresenta la conclusione corretta delle informazioni
precedenti?
A Alcuni amici mentono
B I genitori non mentono mai
C Gli amici sono onesti
D Chi è severo è genitore
E

365

Tutti gli uomini mentono

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “I girasoli sono fiori gialli; nessun fiore giallo cresce in
montagna; in montagna fa molto freddo”?
A In montagna non crescono fiori
B Esiste almeno un fiore giallo che cresce in montagna
C Dove fa molto freddo non crescono fiori gialli
D Esiste almeno un fiore giallo che cresce dove fa freddo
E

366

I girasoli non crescono in montagna

“Tutte le persone grasse sono allegre. Arturo è un pizzaiolo. Tutti i pizzaioli sono allegri”. Quale affermazione può essere
dedotta dalle frasi precedenti?
A Arturo è grasso
B Esiste almeno una persona grassa che è anche pizzaiolo
C Tutte le persone grasse fanno di mestiere il pizzaiolo
D Tutti i pizzaioli sono grassi
E

367

Arturo è allegro

“I bambini piangono. Alcuni nonni hanno poca autorità. Chi piange è capriccioso. Alcune madri sono stressate. Chi è
capriccioso è incontentabile. Viviana non è stressata”. Quale, tra quelle elencate di seguito, rappresenta la conclusione
corretta delle informazioni precedenti?
A I nonni assecondano i capricci dei bambini
B Tutte le madri sono stressate
C I bambini sono incontentabili
D Viviana non è madre
E

368

I capricci dei bambini sono fonte di stress per le madri

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i medici sono scrupolosi; gli avidi vengono sempre
notati; alcuni medici sono avidi”?
A Alcuni avidi sono scrupolosi e vengono notati
B I medici sono sempre avidi
C Tutti i medici sono scrupolosi e vengono sempre notati
D Tutti gli scrupolosi sono avidi
E

369

Gli scrupolosi vengono sempre notati

“Tutte le persone che fumano hanno spesso il raffreddore; Piero ha spesso il raffreddore; chi fuma beve molto caffè”. Quale,
tra quelle elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A È possibile che chi abbia spesso il raffreddore beva molto caffè
B Tutte le conclusioni sono corrette
C Piero è un fumatore
D È possibile che Piero fumi
E

370

È possibile che chi beva molto caffè sia anche un fumatore

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni uccelli sono animali acquatici; nessun leone è un
uccello”?
A Tutti gli animali acquatici sono leoni
B Nessun leone è un animale acquatico
C Nessun animale acquatico è un leone
D Alcuni animali acquatici non sono leoni
E
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Alcuni leoni non sono animali acquatici
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La frase “Non c'è libro senza pagine” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A ogni libro ha almeno una pagina
B qualche libro non ha pagine
C ogni libro ha due pagine
D almeno un libro ha una pagina
E

372

nessun libro ha pagine

“Tutti gli infermieri sono premurosi. Tutti i medici sono premurosi. Tutti i medici amano il proprio lavoro.” Indicare quale
delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che “Tutti gli infermieri amano il proprio lavoro”?
A Chi ama il proprio lavoro è medico
B Alcuni infermieri non sono premurosi
C Tutti i medici sono anche infermieri
D Non esistono infermieri che sono anche medici
E

373

Tutte le persone premurose amano il proprio lavoro

“Le persone brave nella scrittura leggono molto; Stefano legge molto”. Quale delle affermazioni elencate consentirebbe di
dedurre che “Stefano è bravo nella scrittura”?
A Alcune persone brave nella scrittura leggono molto
B Tutte le persone che leggono molto sono brave nella scrittura
C Tutte le persone brave nella scrittura leggono molto
D Non è detto che chi è bravo nella scrittura legga anche molto
E

374

Alcune persone che leggono molto sono brave nella scrittura

“Tutti i compagni di Saverio fumano e tutti i fumatori sono ipertesi”. Sulla base di queste informazioni, quale delle seguenti
deduzioni è corretta?
A Matteo non è un fumatore, quindi non è iperteso
B Matteo non è compagno di Saverio, quindi non è iperteso
C Matteo è iperteso, quindi è un compagno di Saverio
D Matteo non è iperteso, quindi non è uno dei compagni di Saverio
E

375

Matteo è un fumatore iperteso, quindi è un compagno di Saverio

La frase “Se vado a dormire tardi la sera, il giorno dopo non riesco a svegliarmi presto” implica una delle affermazioni
elencate, indicare quale:
A se non riesco a svegliarmi presto significa che sono andato a dormire tardi la sera
B se riesco a svegliarmi presto significa che non sono andato a dormire tardi la sera
C a volte riesco a svegliarmi presto anche se sono andato a dormire tardi la sera
D mi sono svegliato presto pur essendo andato a dormire tardi la sera
E

376

o vado a dormire tardi la sera o mi sveglio presto

“Tutte le persone gelose sono superbe. Jacopo è uno studente universitario. Tutti gli studenti universitari sono superbi”.
Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi precedenti?
A Tutte le persone superbe frequentano l’università
B Jacopo è superbo
C Jacopo non è una persona gelosa
D Qualche studente universitario non è superbo
E

377

Tutti gli studenti universitari sono gelosi

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Se qualche postino è estroverso e nessun estroverso è
taciturno”?
A Qualche postino non è taciturno
B Tutti i taciturni sono postini
C Nessun taciturno è postino
D Qualche taciturno è postino
E
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Tutti i postini sono taciturni
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“Tutte le persone che giocano a basket sono alte. Luca gioca a basket. Chi è alto è invidiato dagli altri”. Quale, tra quelle
elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Le persone che sono alte giocano a basket
B Luca è alto
C Luca è invidiato dagli altri
D Luca è invidiato dagli altri perché è alto
E

379

Luca è alto ed è invidiato dagli altri

“Alcuni animali nitriscono. Aron nitrisce. Alcuni animali sono cavalli”. Quale affermazione può essere dedotta dalle frasi
precedenti?
A Gli animali che nitriscono sono cavalli
B È possibile che Aron sia un animale
C Aron è un cavallo
D Aron è un animale, ma non un cavallo
E

380

Aron è un animale

“Tutti i benefattori sono gentili. Giovanni è un filosofo. Tutti i filosofi sono gentili”. Quale affermazione può essere dedotta
dalle frasi precedenti?
A Chi è gentile è filosofo
B Giovanni è un benefattore
C I filosofi sono tutti benefattori
D Esiste almeno un benefattore che è filosofo
E

381

Giovanni è gentile

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Tutti i nuotatori sono aitanti; i presuntuosi vengono
sempre scherniti; alcuni nuotatori sono presuntuosi”?
A Tutti gli aitanti sono presuntuosi
B Gli aitanti vengono sempre scherniti
C Alcuni presuntuosi sono aitanti e vengono scherniti
D I nuotatori sono sempre presuntuosi
E

382

Tutti i nuotatori sono aitanti e vengono sempre scherniti

La frase “Non tutte le ciambelle riescono col buco” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A esiste almeno una ciambella che non ha il buco
B è possibile che esistano ciambelle senza buco
C nessuna ciambella ha il buco
D tutte le ciambelle hanno il buco
E

383

nessuna delle alternative è corretta

“Tutti i calciatori sono muscolosi; Raffaele è un calciatore; tutte le persone muscolose sono affascinanti”. Quale, tra quelle
elencate di seguito, NON rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Raffaele non è affascinante
B Esiste una persona muscolosa che non è calciatore
C Raffaele è muscoloso
D Tutti i calciatori sono affascinanti
E

384

Anche chi non è calciatore può essere affascinante

“Antonio si sente superiore agli altri; Manuela è razzista”. Quale delle affermazioni elencate consentirebbe di dedurre che
“Antonio è razzista”?
A Alcune persone che si sentono superiori agli altri sono razziste
B Manuela si sente superiore agli altri
C È improbabile che chi sente superiore agli altri sia razzista
D Tutte le persone che si sentono superiori agli altri sono razziste
E
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Manuela non si sente superiore agli altri
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La frase “Chi va al mare sa nuotare” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A chi non sa nuotare non va al mare
B chi non va al mare non sa nuotare
C soltanto i nuotatori vanno al mare
D almeno una delle persone che non sanno nuotare non va al mare
E

386

almeno una delle persone che vanno al mare non sa nuotare

“Tutti gli architetti sono colti. Tutti gli architetti sono spensierati. Alcuni ingegneri sono colti”. Quale affermazione può
essere dedotta dalle frasi precedenti?
A Tutte le persone colte sono architetti
B Alcuni ingegneri sono anche architetti
C Gli ingegneri sono spensierati
D Tra le persone colte vi sono sia architetti che ingegneri
E

387

Tutte le persone spensierate sono architetti

“Pablo è un amante della natura. Non c’è un pittore che non ami la natura. Tutti coloro che difendono la natura sono
virtuosi. Non c’è un amante della natura che non la difenda”. Queste informazioni implicano necessariamente che:
A tutti i virtuosi difendono la natura
B Pablo è un pittore
C Pablo è un difensore della natura, ma non virtuoso
D Pablo è virtuoso
E

388

nessun pittore ama la natura

“Le persone che suonano il violino sono determinate; Giacomo è una persona determinata”. Quale delle affermazioni
elencate consentirebbe di dedurre che “Giacomo suona il violino”?
A Tutte le persone che suonano il violino sono determinate
B Alcune persone determinate suonano il violino
C Non è certo che tutte le persone che suonano il violino siano determinate
D Tutte le persone determinate suonano il violino
E

389

Alcune persone che suonano il violino sono determinate

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Paola non sopporta il freddo; il freddo rovina le
coltivazioni; chi non sopporta il freddo ama il mare”?
A Paola non sopporta il freddo perché rovina le coltivazioni
B Paola va spesso al mare
C Paola ama il mare
D Chi ama il mare non sopporta il freddo
E

390

Paola è una coltivatrice

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Dario odia il vino; il vino può essere rosso o bianco; chi
odia il vino gradisce la birra”?
A Dario gradisce la birra
B Non è escluso che Dario beva vino
C Dario beve solo birra
D A Dario non piace il vino bianco
E

391

Dario non beve mai vino rosso

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Alcuni registi sono visionari, tutti i registi visionari sono
molto criticati”?
A Qualche regista è molto criticato
B Tutti i visionari sono registi
C Tutti i registi sono molto criticati
D Chi non è criticato non è regista
E
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Chi non è visionario non è regista
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“Tutti i ladri sono furbi e tutti i poliziotti sono onesti”. Presupposto che l’insieme dei furbi e quello degli onesti non hanno
elementi in comune, quale affermazione può essere dedotta dalla frase precedente?
A Tutti i ladri non sono onesti e tutti i poliziotti non sono furbi
B Tutti i furbi sono ladri e tutti gli onesti sono poliziotti
C Chi non è ladro è onesto
D Tutti i furbi sono ladri e tutti i poliziotti non sono furbi
E

393

Tutti gli onesti sono poliziotti e tutti i ladri non sono onesti

“Tutti i criminali sono malvagi. Pierpaolo è malvagio. Chi è malvagio è solo”. Quale, tra quelle elencate di seguito, NON
rappresenta la conclusione corretta delle informazioni precedenti?
A Pierpaolo è solo perché è malvagio
B I criminali sono soli
C Pierpaolo è solo
D Pierpaolo è malvagio e solo
E

394

Pierpaolo è un criminale

“Alcuni animali hanno il marsupio; il canguro fa dei grandi salti; gli animali che vivono in Australia hanno il marsupio”. Quale
delle affermazioni elencate consentirebbe di dedurre che “Il canguro ha il marsupio”?
A È possibile che il canguro sia un animale che vive in Australia
B Il canguro è un animale che vive in Australia
C Alcuni animali che hanno il marsupio fanno dei grandi salti
D Il canguro è un animale
E

395

Alcuni animali saltano

La frase “Non c'è pianta senza foglie” implica una delle affermazioni elencate, indicare quale:
A ogni pianta ha due foglie
B almeno una pianta ha una foglia
C nessuna pianta ha foglie
D qualche pianta non ha foglie
E

396

ogni pianta ha almeno una foglia

Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Luigi adora la cioccolata; la cioccolata è fatta con il
cacao; chi adora la cioccolata non mangia mai la marmellata”?
A Non è escluso che Luigi mangi spesso la marmellata
B Chi adora la cioccolata ama tutti i dolci
C Luigi mangia la marmellata solo quando non ha la cioccolata
D Luigi non mangia mai la marmellata
E

397

Luigi adora il cacao

“Chi va in bicicletta o prende l’autobus ama stare all’aria aperta. Chi ama stare all’aria aperta ama stare fuori casa”. Quale
affermazione può essere dedotta dalle frasi precedenti?
A Chi ama stare fuori casa prende di solito l’autobus
B Chi ama stare all’aria aperta usa abitualmente la bicicletta
C Chi non va in bicicletta prende l’autobus
D Chi va in bicicletta ama stare fuori casa
E

398

Chi ama stare fuori casa e va in bicicletta non prende mai l’autobus

“Tutti i giocatori di calcio hanno i calzoncini. Alcuni arbitri hanno i calzoncini. Alcuni arbitri sono insopportabili”. Indicare
quale delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che “È impossibile che alcuni giocatori di calcio sono
insopportabili”?
A Tutte le persone che sono insopportabili hanno i calzoncini
B Chi ha i calzoncini è insopportabile
C Nessuna persona che è insopportabile ha i calzoncini
D Esistono giocatori di calcio che fanno gli arbitri
E
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Alcuni arbitri sono anche giocatori di calcio
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Quale delle seguenti rappresenta la conclusione corretta della frase “Le bacchette magiche sono bacchette di legno; nessuna
bacchetta di legno ha il manico in gomma; il manico in gomma fa sudare la mano”?
A Il manico in legno non fa sudare la mano
B Esiste almeno una bacchetta magica con il manico in gomma
C Le bacchette di legno fanno sudare la mano
D Le bacchette magiche non hanno il manico in gomma
E

400

Nessuna delle alternative è corretta

“Tutte le persone felici sono sorridenti. Francesco è un attore. Tutti gli attori sono felici”. Quale affermazione può essere
dedotta dalle frasi precedenti?
A Tutte le persone sorridenti sono felici
B Tutte le persone felici sono attori
C Francesco è felice
D Tutte le persone sorridenti sono felici e attori
E
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Tutte le persone sorridenti sono attori
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“L’esame dei reperti ritrovati non ha permesso di dimostrare l’impossibilità che le mura scoperte appartenessero all’antica
Atene”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?
A L’esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che le mura scoperte appartengono all’antica Atene
B L’esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che le mura scoperte non possono appartenere all’antica Atene
C È impossibile che le mura scoperte appartengano all’antica Atene
D L’esame dei reperti ritrovati non ha dimostrato che le mura scoperte non appartengano all’antica Atene
E

402

È molto probabile che le mura scoperte appartengono all’antica Atene

“È corretto negare che è vero che La Gerusalemme liberata non è stata scritta da Torquato Tasso”. Sulla base
dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito NON è errata?
A La Gerusalemme liberata non è stata scritta da Torquato Tasso
B Non si sa chi abbia scritto La Gerusalemme liberata
C Non si può affermare che La Gerusalemme liberata sia stata scritta da Torquato Tasso
D La Gerusalemme liberata non è un’opera letteraria
E

403

La Gerusalemme liberata è stata scritta da Torquato Tasso

“Non si può escludere che, se Marina non avesse fatto tanti capricci, la nonna l’avrebbe portata al parco giochi”. Sulla base
dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?
A Se la nonna avesse portato Marina al parco giochi, sicuramente quest’ultima non avrebbe fatto tanti capricci
B È possibile che la nonna avrebbe portato al parco giochi Marina qualora quest’ultima non avesse fatto tanti capricci
C La nonna avrebbe portato Marina al parco giochi se quest’ultima le avesse fatto un po’ di moine
D Se la nonna avesse portato Marina al parco giochi, è possibile che quest’ultima non avrebbe fatto tanti capricci
E

404

È possibile che la nonna avrebbe portato Marina al parco giochi, qualora quest’ultima avesse fatto i capricci

Quale delle seguenti alternative è la negazione dell’asserto: “Non tutti i mali vengono per nuocere”?
A Tutti i mali non vengono per nuocere
B Tutti i mali vengono per nuocere
C Alcuni mali vengono per nuocere
D Almeno un male non viene per nuocere
E

405

Qualche male non viene per nuocere

Negare la frase “A tutti i lettori di romanzi fantasy piacciono sia i libri di R.R. Martin sia quelli di J.K. Rowling” significa
affermare che:
A a nessun lettore di romanzi fantasy piacciono sia i libri di R.R. Martin sia quelli di J.K Rowling
B a tutti i lettori di romanzi fantasy non piacciono sia i libri di R.R. Martin sia quelli di J.K. Rowling
C ad almeno un lettore di romanzi fantasy piacciono sia i libri di R.R. Martin sia quelli di J.K Rowling
D ad almeno un lettore di romanzi fantasy non piacciono né i libri di R.R. Martin né quelli di J.K Rowling
E

406

ad almeno un lettore di romanzi fantasy non piacciono o i libri di R.R. Martin o quelli di J.K. Rowling

Negare la frase “Tutti gli estimatori dell’antiquariato amano sia lo stile Barocco sia lo stile Chippendale” significa affermare
che:
A almeno un estimatore dell’antiquariato ama o lo stile Barocco o lo stile Chippendale
B almeno un estimatore dell’antiquariato ama sia lo stile Barocco sia lo stile Chippendale
C nessun estimatore dell’antiquariato ama sia lo stile Barocco sia lo stile Chippendale
D almeno un estimatore dell’antiquariato non ama né lo stile Barocco né lo stile Chippendale
E

407

né lo stile Barocco né lo stile Chippendale sono menzionati nel mondo dell’antiquariato

“Non si può escludere che, se alcune frange estremiste non avessero fomentato la folla, la manifestazione si sarebbe svolta
tranquillamente”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?
A È possibile che la manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente, qualora alcune frange estremiste non avessero fomentato la folla
B Se la manifestazione si fosse svolta tranquillamente, è possibile che alcune frange estremiste avrebbero fomentato la folla
C È difficile mantenere l’ordine pubblico
D La manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente se alcune frange estremiste avessero fomentato la folla
E
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È possibile che la manifestazione si sarebbe svolta tranquillamente, qualora alcune frange estremiste avessero fomentato la folla
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“I rilievi effettuati non hanno consentito di dimostrare l’impossibilità che la serratura del garage sia stata forzata”. Qual è il
significato corretto dell’affermazione precedente?
A I rilievi effettuati non hanno dimostrato che la serratura del garage non è stata forzata
B I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage è stata forzata
C I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage non può essere stata forzata
D I rilievi effettuati hanno dimostrato che la serratura del garage non può essere integra
E

409

I rilievi effettuati non hanno dimostrato che la serratura del garage è stata forzata

“L’analisi del tessuto non ha permesso di dimostrare l’impossibilità che l’abito risalga al primo Quattrocento”. Qual è il
significato corretto dell’affermazione precedente?
A È molto probabile che l’abito risalga al primo Quattrocento
B L’analisi del tessuto non ha dimostrato che l’abito non risale al primo Quattrocento
C L’analisi del tessuto ha dimostrato che l’abito risale al primo Quattrocento
D L’analisi del tessuto ha dimostrato che l’abito non può risalire al primo Quattrocento
E

410

È impossibile che l’abito risalga al primo Quattrocento

“L’urinocoltura non ha consentito di dimostrare l’impossibilità che il paziente abbia contratto un’infezione urinaria”. Qual è
il significato corretto dell’affermazione precedente?
A È impossibile che il paziente abbia contratto un’infezione urinaria
B L’urinocoltura non ha dimostrato che il paziente può aver contratto un’infezione urinaria
C L’urinocoltura ha dimostrato che il paziente ha contratto un’infezione urinaria
D L’urinocoltura non ha dimostrato che il paziente non ha contratto un’infezione urinaria
E

411

L’urinocoltura ha dimostrato che il paziente non può aver contratto un’infezione urinaria

Negare la frase “Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa” significa affermare che:
A esiste almeno un’impresa di successo senza qualcuno che abbia preso una decisione coraggiosa
B nessuna impresa di successo ha qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa
C dietro ogni impresa di successo ci sono una o più persone che hanno preso una decisione coraggiosa
D dietro ogni decisione coraggiosa c’è un’impresa di successo
E

412

dietro alcune imprese di successo non c’è nulla

Negare la frase “Almeno uno dei libri di Pamela ha la copertina strappata” significa affermare che:
A tutti i libri di Pamela hanno la copertina strappata
B nessuno dei libri di Pamela ha la copertina strappata
C i libri di Pamela quasi tutti, ma non tutti, hanno la copertina strappata
D Pamela non possiede libri
E

413

i libri di Pamela sono gli unici a non avere una copertina strappata

Negare la frase “Nessun minore di 18 anni può entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00” significa affermare che:
A almeno un minore di 18 anni può entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00
B tutti i minori di 18 anni possono entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00
C la discoteca è chiusa dalle 23:00 alle 4:00
D chiunque paghi il biglietto può entrare in discoteca
E

414

soltanto i maggiorenni possono entrare in discoteca dalle 23:00 alle 4:00

“È sbagliato negare che è falso che il poliziotto non abbia sparato”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle
alternative proposte di seguito è certamente vera?
A Il poliziotto ha sparato
B Si può affermare con certezza che il poliziotto non ha sparato
C Non si sa se il poliziotto abbia sparato
D La frase proposta non ha senso
E

415

Il poliziotto è stato verosimilmente punito per la sua condotta

“È assurdo negare l’inesistenza di una teoria che possa stabilire la veridicità dell’enunciato”. Qual è il significato corretto
dell’affermazione precedente?
A La veridicità dell’enunciato è stata stabilita da almeno una teoria
B Si è in presenza di un ragionamento molto complicato
C È sicuro che non esiste una teoria che non abbia stabilito la veridicità dell’enunciato
D Non esiste alcuna teoria che possa stabilire la veridicità dell’enunciato
E
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Sulla veridicità dell’enunciato si sono espressi molti uomini illustri
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Negare la frase “Fiore che profuma non dà allergia” significa affermare che:
A tutti i fiori che profumano danno allergia
B esiste almeno un fiore che non profuma e dà allergia
C esiste almeno un fiore che profuma e dà allergia
D tutti i fiori che non profumano non danno allergia
E

417

tutti i fiori che non danno allergia profumano

“Non è impossibile che il diario ritrovato dalla polizia possa contenere informazioni importanti”. Sulla base dell’affermazione
precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?
A Il diario ritrovato dalla polizia non poteva contenere informazioni importanti
B Il diario ritrovato dalla polizia conteneva informazioni importanti
C Il diario ritrovato dalla polizia non conteneva informazioni importanti
D Non è possibile che le informazioni nel diario fossero vere
E

418

Il diario ritrovato dalla polizia potrebbe contenere informazioni importanti

Quale delle seguenti alternative è la negazione della frase: “Raffaele afferma: “Se l’Inter batte la Juventus arriva prima in
classifica”?
A L’Inter può non arrivare prima in classifica anche se batte la Juventus
B L’Inter non vince mai ogni volta che gioca contro la Juventus
C Se l’Inter non batte la Juventus non arriva prima in classifica
D L’Inter può arrivare prima in classifica anche se non batte la Juventus
E

419

L’Inter può non battere la Juventus e non arrivare prima in classifica

La frase “Non si può non negare che Letizia non manifesti in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo”. Qual è il
significato corretto dell’affermazione precedente?
A Letizia manifesta in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo
B Letizia non può manifestare in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo
C Carlo è ostile verso Letizia
D Letizia non manifesta in modo non chiaro la sua antipatia verso Carlo
E

420

Letizia manifesta in modo palese e visibile la sua antipatia verso Carlo

Negare la frase “Passerotto che becca non vola” significa affermare che:
A tutti i passerotti che non volano beccano
B tutti i passerotti che beccano volano
C tutti i passerotti che non beccano non volano
D esiste almeno un passerotto che non becca e vola
E

421

esiste almeno un passerotto che becca e vola

“È stata respinta la prova della negazione della certezza che i saggi non si astengono dal manifestare avversione per gli
stolti”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?
A I saggi e gli stolti manifestano avversione gli uni per gli altri
B I saggi manifestano avversione per gli stolti
C Gli stolti manifestano avversione per i saggi
D Gli stolti non manifestano avversione per i saggi
E

422

I saggi non manifestano avversione per gli stolti

“È corretto negare che è vero che Storia di una ladra di libri non è stato scritto da Markus Zusak”. Sulla base
dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito NON è errata?
A Storia di una ladra di libri è stato scritto da Markus Zusak
B Non si può affermare che Storia di una ladra di libri sia stato scritto da Markus Zusak
C Storia di una ladra di libri non è stato scritto da Markus Zusak
D Non si sa chi abbia scritto Storia di una ladra di libri
E
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Storia di una ladra di libri non è un libro
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“In base ai bilanci dell’azienda, gli amministratori hanno appurato che non è falsa la tesi secondo cui quel report non è
sbagliato”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?
A Basandosi sui bilanci dell’azienda, gli amministratori possono affermare la falsità della tesi secondo la quale quel report è sbagliato
B Sicuramente quel report è sbagliato
C Quel report è sbagliato, in base ai bilanci dell’azienda
D In base ai bilanci dell’azienda, gli amministratori non hanno potuto appurare il livello di errore di quel report
E

424

Quel report non è sbagliato, in base ai bilanci dell’azienda

“È senza dubbio corretta la teoria che nega la verità dell’affermazione secondo cui è possibile che il Sole giri attorno alla
Terra”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?
A La verità è che il Sole gira attorno alla Terra
B È possibile che il Sole giri attorno alla Terra
C Il Sole gira attorno alla Terra
D Le ricerche sono ancora in corso
E

425

Il Sole non può girare attorno alla Terra

“È stata respinta la prova che nega che X è uguale a Y, ma non è stata acquisita alcuna prova del contrario”. Dalla
precedente affermazione quale delle seguenti può essere dedotta?
A X potrebbe essere uguale a Y
B X è sicuramente uguale a Y
C X è sicuramente diverso da Y
D X è diverso da Y al 100%
E

426

X è uguale a Y al 99%

“I tecnici del sopralluogo non avevano avuto la possibilità di escludere che i locali sottostanti potessero essere stati
incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione”. Sulla base della precedente affermazione, quale delle alternative
proposte di seguito è certamente vera?
A I locali sottostanti sono stati incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione
B I locali sottostanti sono stati incendiati per costruirne di nuovi e con nuovo mobilio
C Non è possibile che i locali sottostanti potessero essere stati incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione
D I tecnici del sopralluogo avevano la certezza che i locali sottostanti fossero stati incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione
E

427

È possibile che i locali sottostanti potessero essere stati incendiati per riscuotere i soldi dell’assicurazione

“In base ai documenti in suo possesso, il notaio ha affermato che non è falsa l’ipotesi secondo cui il nipote non ha ereditato
la villa al mare”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?
A Il nipote non ha ereditato la villa al mare in base ai documenti in possesso del notaio
B Il nipote ha ereditato la villa al mare in base ai documenti in possesso del notaio
C I documenti in possesso del notaio lo hanno indotto in errore
D Sicuramente il nipote non ha ereditato la villa al mare
E

428

Nulla autorizza a sostenere che il nipote non abbia ereditato la villa al mare

“Non si può escludere che, se Laura non avesse tradito Antonio, la loro relazione sarebbe stata perfetta”. Sulla base
dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?
A È possibile che la relazione tra Laura e Antonio sarebbe stata perfetta, qualora Laura non avesse tradito Antonio
B È possibile che la relazione tra Laura e Antonio sarebbe stata perfetta, qualora Laura avesse tradito Antonio
C La relazione tra Laura e Antonio sarebbe stata perfetta se Laura fosse stata fedele ad Antonio
D Si può supporre che se Laura avesse tradito Antonio, la loro relazione non sarebbe stata perfetta
E

429

Se la relazione tra Laura e Antonio fosse stata perfetta, è possibile che Laura sarebbe stata fedele ad Antonio

Negare la frase “Tutte le donne brune sono affascinanti” significa affermare che:
A tutte le donne bionde sono affascinanti
B almeno una donna bionda non è affascinante
C nessuna donna bionda è affascinante
D nessuna donna bruna è affascinante
E

MAECI APC - 44

almeno una donna bruna non è affascinante

Pagina 60

Banca dati dei quesiti

430

“È impossibile negare che l’impopolarità del famoso conduttore televisivo non sia stata dovuta alle sue inopportune e
beffarde battute durante lo spettacolo”. Qual è il significato corretto dell’affermazione precedente?
A è possibile che la causa dell’impopolarità del famoso conduttore televisivo sia nelle battute inopportune e beffarde che ha
pronunciato durante lo spettacolo
B le inopportune e beffarde battute durante lo spettacolo del famoso conduttore televisivo hanno provocato la sua impopolarità
C l’impopolarità del famoso conduttore televisivo è dovuta alle sue battute
D le inopportune e beffarde battute durante lo spettacolo sono causa di impopolarità per molti famosi conduttori televisivi
E

431

l’impopolarità del famoso conduttore televisivo non può essere imputata alle sue inopportune e beffarde battute durante lo spettacolo

“Non si può escludere che, se Rosa non avesse parlato in quella maniera così artificiosa, gli studenti avrebbero seguito la
lezione con attenzione”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente
vera?
A Gli studenti avrebbero seguito la lezione con attenzione se Rosa avesse parlato in maniera semplice
B È possibile che gli studenti avrebbero seguito la lezione con attenzione, qualora Rosa avesse parlato in maniera artificiosa
C Se gli studenti avessero seguito la lezione con attenzione, sicuramente Rosa non avrebbe parlato in quella maniera così artificiosa
D Se gli studenti avessero seguito la lezione con attenzione, è possibile che Rosa non avrebbe parlato in quella maniera così artificiosa
E

432

È possibile che gli studenti avrebbero seguito la lezione con attenzione, qualora Rosa non avesse parlato in quella maniera così
artificiosa

“Non si può escludere che, se Vanessa non avesse commesso dei banali errori di distrazione, la versione di latino sarebbe
stata eccellente”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?
A È possibile che la versione di latino sarebbe stata eccellente, qualora Vanessa non avesse commesso dei banali errori di distrazione
B Se Vanessa avesse commesso dei banali errori di distrazione, la versione di latino sarebbe stata eccellente
C È possibile che la versione di latino sarebbe stata eccellente qualora Vanessa avesse commesso dei banali errori di distrazione
D Se la versione di latino fosse stata eccellente, è possibile che Vanessa si sarebbe concentrata di più
E

433

La versione di latino sarebbe stata eccellente se Vanessa si fosse concentrata di più

“È assurdo contestare che è sbagliato non riconoscere che la spiegazione data dall’insegnante di musica è stata condivisa da
gran parte del corpo docente”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?
A Gran parte del corpo docente ha condiviso la spiegazione data dall’insegnante di musica
B La spiegazione dell’insegnante di musica è stata contestata da gran parte del corpo docente
C Non si può evitare di negare che non è corretto non affermare che la spiegazione data dall’insegnante di musica è stata condivisa da
del corpo
docente
D gran
Non èparte
possibile
stabilire
se la spiegazione data dall’insegnante di musica sia stata condivisa da gran parte del corpo docente o solo da
alcuni colleghi
E La spiegazione data dall’insegnante di musica non è stata condivisa da gran parte del corpo docente

434

“È errato non ammettere che i provvedimenti adottati non sono bastati per impedire atti vandalici nei laboratori della
scuola”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?
A Bisogna riconoscere che non è stato adottato alcun provvedimento per impedire atti vandalici nei laboratori della scuola
B I provvedimenti che si possono adottare per impedire atti vandalici nelle scuole sono inefficaci
C Si può affermare che i provvedimenti adottati sono stati sufficienti per impedire atti vandalici nei laboratori della scuola
D Grazie ai provvedimenti adottati, non si sono verificati atti vandalici
E

435

Gli atti vandalici nei laboratori della scuola si sono verificati nonostante i provvedimenti adottati

Negare la frase “Ogni donna ama con tutto il cuore” significa affermare che:
A se un essere umano non ama con tutto il cuore allora non è una donna
B c’è almeno una donna che non ama con tutto il cuore
C nessuna donna ama con tutto il cuore
D ogni donna non ama con tutto il cuore
E

436

Tutte le donne nascondono bene i loro sentimenti

“Nessun giocattolo può sostituire l’amore di un genitore”. Se l’affermazione precedente è falsa, allora si può essere certi che:
A non esistono giocattoli che possano sostituire l’amore di un genitore
B esiste almeno un giocattolo che può sostituire l’amore di un genitore
C l’amore di un genitore è insostituibile
D esiste solo un giocattolo che può sostituire l’amore di un genitore
E
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esistono diversi giocattoli che possono sostituire l’amore di un genitore
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Negare la frase “Tutti gli uomini ricchi sono intelligenti” significa affermare che:
A tutti gli uomini poveri sono intelligenti
B nessun uomo povero è intelligente
C nessun uomo ricco è intelligente
D almeno un uomo povero non è intelligente
E

438

almeno un uomo ricco non è intelligente

“Nessuna tesi può dirsi valida se non fondata su elementi certi”. Se l’affermazione precedente è falsa, allora si può essere
certi che:
A esistono diverse tesi che possono dirsi valide se non fondate su elementi certi
B esiste solo una tesi che può dirsi valida anche se non fondata su elementi certi
C tutte le tesi possono dirsi valide se sono fondate su elementi certi
D esiste almeno una tesi che può dirsi valida anche se non fondata su elementi certi
E

439

non esistono tesi che possono dirsi valide se non fondate su elementi certi

“È assurdo negare l’inesistenza di un tutore che si sia preso cura del minore”. Qual è il significato corretto dell’affermazione
precedente?
A Si è in presenza di un caso sociale molto delicato
B Il minore è tutelato da almeno una persona
C Non esiste alcun tutore che si sia preso cura del minore
D È sicuro che non esiste una persona che non si sia presa cura della tutela del minore
E

440

Del minore si occupano molti tutori

“È corretto negare che è vero che la valeriana non è una pianta indicata per gli stati ansiosi”. Sulla base dell’affermazione
precedente, quale delle alternative proposte di seguito NON è errata?
A Non si sa per cosa sia indicata la valeriana
B La valeriana non ha proprietà calmanti
C La valeriana non è una pianta
D La valeriana è una pianta indicata per gli stati ansiosi
E

441

Non si può affermare che la valeriana sia una pianta indicata per gli stati ansiosi

Negare la frase “Almeno uno dei cittadini napoletani possiede un corno rosso portafortuna” significa affermare che:
A a Napoli tutti i cittadini possiedono un corno rosso portafortuna
B a Napoli non si vendono corni rossi portafortuna
C a Napoli nessun cittadino possiede un corno rosso portafortuna
D Napoli è l’unica città senza un cittadino con un corno rosso portafortuna
E

442

a Napoli quasi tutti, ma non tutti, i cittadini possiedono un corno rosso portafortuna

“La deposizione dell’imputato non ha permesso di dimostrare l’impossibilità che il complice odiasse la vittima”. Qual è il
significato corretto dell’affermazione precedente?
A La deposizione dell’imputato non ha dimostrato che il complice non odiava la vittima
B È impossibile che il complice non odiasse la vittima
C È impossibile che il complice odiasse la vittima
D La deposizione dell’imputato ha dimostrato che il complice odiava la vittima
E

443

La deposizione dell’imputato ha dimostrato che il complice amava la vittima

“Non è possibile negare la falsità della tesi secondo la quale l’uomo non è un animale sociale”. Qual è il significato corretto
dell’affermazione precedente?
A L’uomo non è un animale sociale
B Non è possibile sapere con certezza se l’uomo sia un animale sociale o meno
C L’uomo è un animale sociale
D È corretto affermare che non si può sapere se l’uomo è un animale sociale
E
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È falso affermare che l’uomo sia un animale sociale
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“È impossibile negare l’inesistenza di chi si oppone ai miei postulati”. Qual è il significato corretto dell’affermazione
precedente?
A nessuno si oppone ai miei postulati
B esiste almeno una persona che si oppone ai miei postulati
C tutti si oppongono ai miei postulati
D esiste almeno una persona che non si oppone ai miei postulati
E

445

esistono almeno due persone che si oppongono ai miei postulati

“Non è possibile dubitare della necessità di impedire che Claudia non vada a studiare in Inghilterra”. Qual è il significato
corretto dell’affermazione precedente?
A È necessario che un Paese straniero impedisca a Claudia di recarvisi
B È necessario impedire che Claudia non vada a studiare in Inghilterra
C L’affermazione proposta è priva di un senso logico
D È necessario impedire che Claudia vada a studiare in Inghilterra
E

446

È necessario che un Paese straniero permetta a Claudia di recarvisi

Negare la frase “Tutti sono diligenti e almeno uno non è simpatico” significa affermare che:
A esiste almeno uno non diligente e simpatico
B tutti quelli che sono diligenti sono tristi
C qualcuno è diligente o nessuno è simpatico
D nessuno è diligente e almeno uno è simpatico
E

447

qualcuno non è diligente o tutti sono simpatici

Negare la frase “Almeno uno degli hotel di Londra ha la Spa” significa affermare che:
A a Londra quasi tutti, ma non tutti, gli hotel hanno la Spa
B a Londra non vi sono hotel
C a Londra tutti gli hotel hanno la Spa
D a Londra nessun hotel ha la Spa
E

448

Londra è l’unica città senza un hotel con la Spa

Negare la frase “Ogni gatto miagola” significa affermare che:
A se un animale non miagola allora non è un gatto
B nessun gatto miagola
C alcuni gatti non miagolano
D c’è almeno un gatto che non miagola
E

449

ogni gatto non miagola

“Il medico non aveva avuto la possibilità di escludere che le bollicine sul viso di Matteo potessero essere causate dalla
varicella”. Sulla base della precedente affermazione, quale delle alternative proposte di seguito è certamente vera?
A È possibile che le bollicine sul viso di Matteo potessero essere causate dalla varicella
B Le bollicine sul viso di Matteo sono causate dalla varicella
C Il medico non ha potuto stabilire la causa delle bollicine sul viso di Matteo
D Non è possibile che le bollicine sul viso di Matteo potessero essere causate dalla varicella
E

450

Il medico era certo che le bollicine sul viso di Matteo fossero causate dalla varicella

“In base ai rilievi effettuati, l’ingegnere ha detto che non è falsa l’ipotesi secondo cui il ponte non mostra segni di
cedimento”. Sulla base dell’affermazione precedente, quale delle alternative proposte di seguito è vera?
A I rilievi effettuati dall’ingegnere lo hanno indotto in errore
B Non vi è nessun elemento valido per sostenere che il ponte non mostri segni di cedimento
C Il ponte non mostra segni di cedimento in base ai rilievi effettuati dall’ingegnere
D Sicuramente il ponte non mostra segni di cedimento
E
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Il ponte mostra segni di cedimento in base ai rilievi effettuati dall’ingegnere
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Se la sorella di Giuliana è madre del fratello di Maura, quale rapporto di parentela intercorre tra Maura e il figlio di Giuliana?
A Sono cugini
B Sono fratelli
C Sono nonna e nipote
D Sono prozia e nipote
E

452

Sono zia e nipote

Se Marino è fratello di Enzo e Gian Piero è figlio di Enzo ed Elisabetta, quale tra le seguenti affermazioni è sicuramente falsa?
A Gian Piero è cugino di Marino
B Marino è zio di Gian Piero
C Gian Piero è figlio unico
D Elisabetta è cognata di Marino
E

453

Elisabetta è figlia unica

Saverio è il fratello di Valerio e Giuseppe e tutti e tre sono figli di Diego. Valerio è il padre di Mauro; Camillo è il fratello di
Diego e il padre di Ettore. Da tali premesse è possibile dedurre che:
A Diego ed Ettore sono cugini
B Diego è il prozio di Ettore
C Camillo è il nonno di Mauro
D Ettore è il padre di Mauro
E

454

Ettore è il cugino di Saverio

Stefania è la sorella di Lucia e Rosaria e tutte e tre sono figlie di Donatella. Lucia è la madre di Giulia; Nina è la sorella di
Donatella e la madre di Lara. Da tali premesse è possibile dedurre che:
A Donatella e Lara sono cugine
B Nina è la nonna di Giulia
C Donatella è la prozia di Lara
D Lara è la cugina di Lucia
E

455

Lara è la cugina di Giulia

Se il padre di Mario è fratello della madre di Goffredo, quale relazione di parentela intercorre tra Goffredo e la madre di
Mario?
A Fratello
B Nipote
C Cugino
D Zio
E

456

Cognato

Marco e sua sorella Alessia hanno cenato insieme. Sulla strada del ritorno Marco dice: “Mio nipote abita qui, salgo un
attimo a salutarlo”. “Dato che non ho nipoti, io mi avvio a casa e ci sentiamo dopo”, risponde la sorella. Che relazione di
parentela c’è tra Alessia e il nipote di Marco?
A Fratello e sorella
B Zio e nipote
C Nipote e nonna
D Figlio e madre
E

457

Nipote e zia

Se Gaia non ha sorelle, chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Gaia?
A Gaia stessa
B Una zia di Gaia
C La nonna di Gaia
D La mamma di Gaia
E

458

Una cugina di Gaia

Paolo è il suocero di Graziano, e Gregorio è il fratello di Sara, la moglie di Graziano. Di conseguenza:
A Paolo e Gregorio sono fratelli
B Graziano e Gregorio sono cognati
C Paolo è il suocero di Sara
D Graziano e Gregorio hanno la stessa età
E
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Graziano e Gregorio sono fratelli
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Cristiana è sorella di Francesco; Francesco è il figlio di Elena; Elena è la mamma di Enrico; Paolo è figlio di Francesco. Da tali
premesse è possibile dedurre che:
A Paolo ed Enrico sono fratelli
B Enrico è lo zio di Paolo
C Paolo è lo zio di Cristiana
D Cristiana è sorella di Paolo
E

460

Elena è la zia di Paolo

Silvia e Germano sono sposati da 15 anni. Silvia è la nuora di Giada e Luca è il nonno materno dei figli della coppia. Da tali
premesse è possibile dedurre che:
A Giada e Luca sono consuoceri
B Germano è il genero di Giada
C Luca e Giada sono cognati
D Giada è la nuora di Silvia
E

461

Luca è il padre di Germano

Loredana, Federica e Alberta hanno sposato Vittorio, Alfredo e Leopoldo, due dei quali sono tra loro fratelli. Federica ha
sposato il fratello di Alfredo; Alberta ha sposato Alfredo; Loredana non è cognata di Federica e Leopoldo non ha fratelli. Da
tali premesse è possibile dedurre che il marito di Loredana è:
A il fratello di Vittorio
B Leopoldo
C il fratello di Alfredo
D Alfredo
E

462

Vittorio

Cristina è la nipote di Michele; Valentina è la mamma di Fortunato e di Cristina; Dino è il nonno materno di Fortunato. Da
tali premesse è possibile dedurre che Michele è:
A il cugino di Fortunato
B il papà di Valentina
C il fratello di Valentina
D il cugino di Valentina
E

463

il papà di Fortunato

Se Costanza è sorella di Marianna e Ludovico è figlio di Marianna e Gianfranco, quale tra le seguenti affermazioni è
sicuramente vera?
A Gianfranco e Costanza sono fratelli
B Costanza è zia di Ludovico
C Ludovico è figlio unico
D Costanza e Ludovico sono cugini
E

464

Gianfranco è figlio unico

Tiziano è il fratello di Lanfranco; Lanfranco è il figlio di Leandro; Leandro è il papà di Simona; Fabio è il figlio di Lanfranco. Da
tali informazioni è possibile dedurre che:
A Fabio e Simona sono fratelli
B Simona è sorella di Tiziano
C Fabio è lo zio di Simona
D Fabio e Tiziano sono fratelli
E

465

Leandro è zio di Fabio

Lisa ha una sorella di nome Francesca e un fratello di nome Giuliano, che ha sposato la sorella del marito di Lisa. Di
conseguenza Francesca e la moglie di Giuliano:
A sono amiche
B sono cognate
C sono cugine acquisite
D sono sorelle
E
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466

Bastiano è il cognato di Marina; Marina è la madre dei figli di Dario. Se Arturo è il padre di Dario, quale tra le seguenti
affermazioni è sicuramente vera?
A Arturo è il padre di Bastiano
B Bastiano è il padre dei figli di Marina
C Bastiano e Dario sono fratelli
D Arturo è il padre di Marina
E

467

Arturo è il nonno dei figli di Marina e Dario

Enrica è la sorella di Lorenzo; Francesco è il figlio di Bernardo; Lorenzo è il figlio di Francesco. Da tali premesse è possibile
dedurre che Francesco è:
A il figlio di Lorenzo
B il fratello di Lorenzo
C il fratello di Enrica
D il figlio di Enrica
E

468

il padre di Enrica

Ludovico, Franco e Augusto hanno sposato Vanessa, Antonia e Margherita, due delle quali sono tra loro sorelle. Franco ha
sposato la sorella di Antonia; Augusto ha sposato Antonia; Ludovico non è cognato di Franco e Margherita non ha sorelle.
Da tali premesse è possibile dedurre che la moglie di Franco è:
A la sorella di Margherita
B Vanessa
C Antonia
D la sorella di Vanessa
E

469

Margherita

Giovanni è il secondogenito di una coppia con due figli, e sua moglie è figlia unica. Uno dei nonni del figlio di Giovanni ha una
figlia che si chiama Enrica, la quale ha due anni meno di Giovanni. Da tali premesse è possibile dedurre che Enrica è:
A la sorella di Giovanni
B una zia di Giovanni
C una figlia di Giovanni
D la moglie di Giovanni
E

470

la cugina di Giovanni

Caterina è la nipote di Michele; Veronica è la mamma di Filippo e di Caterina; Dimitri è il nonno materno di Filippo. Da tali
premesse è possibile dedurre che Michele è:
A il cugino di Veronica
B il cugino di Filippo
C il papà di Veronica
D il fratello di Veronica
E
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471

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i soldati sono impavidi. Nessun impavido è cattivo. Dunque
................è soldato”.
A nessun impavido
B qualche soldato
C ogni cattivo
D qualche cattivo
E

472

nessun cattivo

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun rinoceronte ha due zampe. Alcuni animali hanno due zampe.
Dunque ..............................”.
A alcuni esseri che hanno due zampe non sono animali
B alcuni animali non sono rinoceronti
C alcuni animali che hanno due zampe sono rinoceronti
D nessun essere che ha due zampe è un rinoceronte
E

473

alcuni rinoceronti non sono animali

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessuna pianta ha le zampe. Tutte le palme sono piante. Dunque
................ ha le zampe”.
A nessuna pianta
B qualche palma
C ogni pianta
D nessuna palma
E

474

qualche pianta

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun francese è amante del vino. Alcuni amanti del vino sono
presuntuosi. Dunque ................”.
A alcuni francesi non sono amanti del vino
B alcuni presuntuosi non sono francesi
C tutti gli amanti del vino sono francesi
D tutti i francesi sono presuntuosi
E

475

alcuni presuntuosi non sono amanti del vino

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli insegnanti sono pazienti. Qualche insegnante è miope. Dunque
................”.
A qualche miope è paziente
B ogni miope è paziente
C ogni insegnante è miope
D qualche insegnante è paziente
E

476

tutti i pazienti sono miopi

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutte le ciliegie sono frutti. Nessun frutto è un essere pensante. Dunque
................”.
A nessuna ciliegia è un essere pensante
B qualche frutto è un essere pensante
C ogni ciliegia è un essere pensante
D qualche ciliegia è un essere pensante
E

477

qualche ciliegia non è un frutto

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i tennisti sono magri. Nessun magro è una persona infelice. Dunque
..............................”.
A soltanto chi è tennista è felice
B nessun magro è tennista
C ogni persona infelice è tennista
D qualche persona infelice è tennista
E
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478

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti le api impollinano i fiori. Alcuni insetti non impollinano i fiori.
Dunque .............................. non sono api”.
A alcuni fiori
B tutti gli insetti
C alcune api
D tutti i fiori
E

479

alcuni insetti

Completare correttamente il seguente sillogismo: “I cani sono fedeli. I cani sono animali. Dunque ................ sono fedeli”.
A alcuni infedeli
B tutti gli animali
C alcuni cani
D alcuni animali
E

480

i cani

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun gufo abbaia. Alcuni animali abbaiano. Dunque .................”.
A alcuni animali che abbaiano sono gufi
B nessun essere che abbaia è gufo
C alcuni esseri che abbaiano non sono animali
D alcuni gufi sono animali
E

481

alcuni animali non sono gufi

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun uomo è albero. Ogni platano è albero. Dunque ..............................
è uomo.
A qualche platano
B nessun platano
C ogni uomo
D ogni albero
E

482

qualche albero

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Gli inglesi sono tifosi. I tifosi possono essere artisti. Dunque ................”.
A alcuni artisti sono inglesi
B alcuni inglesi sono artisti
C il sillogismo non può essere completato
D gli inglesi sono artisti
E

483

gli inglesi possono essere artisti

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Alcuni autisti sono patentati. Tutti i patentati sono prudenti. Dunque
................”.
A tutti i patentati sono autisti
B tutti i patentati sono prudenti
C tutti gli autisti non sono prudenti
D alcuni prudenti sono autisti
E

484

tutti gli autisti sono prudenti

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun treno vola. Qualche mezzo di trasporto vola. Dunque
..............................”.
A Nessun mezzo di trasporto non è un treno
B alcuni treni volano
C tutti i mezzi di trasporto volano
D qualche mezzo di trasporto non è treno
E

485

soltanto gli aerei volano

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli imprenditori sono ricchi. Nessun ricco è una persona forte.
Dunque ................ è un imprenditore”.
A qualche ricco
B ogni ricco
C nessuna persona forte
D qualche persona forte
E
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486

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun cantante è stonato. Alcuni uomini sono stonati. Dunque
................ non sono cantanti”.
A alcuni uomini
B alcuni stonati
C tutti gli stonati
D alcuni cantanti
E

487

tutti gli uomini

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli ingegneri sono bravi in matematica. Nessuna persona brava in
matematica è divertente. Dunque ..............................è ingegnere”.
A qualche ingegnere
B qualche divertente
C nessuna persona brava in matematica
D nessun divertente
E

488

ogni divertente

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli scimpanzé mangiano le banane. Alcune scimmie non mangiano le
banane. Dunque ................”.
A alcune scimmie non sono scimpanzé
B alcuni scimpanzé non mangiano le banane
C le banane non sono scimpanzé
D alcuni scimpanzé non mangiano frutta
E

489

tutte le scimmie non mangiano le banane

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i disastri naturali sono prevedibili. Alcuni eventi non sono
prevedibili. Dunque ................ non sono disastri naturali”.
A tutti gli eventi
B alcuni disastri naturali
C alcuni eventi
D il sillogismo non può essere completato
E

490

tutti gli eventi prevedibili

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun poeta è insensibile. Alcuni uomini sono insensibili. Dunque
................”.
A nessun insensibile è poeta
B alcuni poeti sono uomini
C alcuni insensibili non sono uomini
D alcuni uomini insensibili sono poeti
E

491

alcuni uomini non sono poeti

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun attore è balbuziente. Alcuni uomini sono balbuzienti. Dunque
..............................non sono attori”.
A tutti i balbuzienti
B tutti gli attori
C alcuni uomini
D tutti gli uomini
E

492

alcuni attori

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i giocatori d’azzardo sono fortunati. Qualche giocatore d’azzardo è
sonnambulo. Dunque ..............................è fortunato”.
A
B ogni sonnambulo
C qualche sonnambulo
D ogni giocatore d’azzardo
E
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493

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessuna rosa è un essere parlante. Ogni uomo è un essere parlante.
Dunque ................è una rosa”.
A nessun uomo
B ogni rosa
C ogni essere parlante
D qualche essere parlante
E

494

qualche rosa

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun uomo scaltro è credulone. Qualche credulone è anziano. Dunque
..............................non è un uomo scaltro”.
A qualche credulone
B ogni credulone
C ogni anziano
D qualche uomo scaltro
E

495

qualche anziano

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun disonesto è giusto. Qualche avvocato è giusto. Dunque ................
non è disonesto”.
A qualche disonesto
B ogni avvocato
C ogni disonesto
D ogni giusto
E

496

qualche avvocato

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun gatto è una pianta. Ogni albero è una pianta. Dunque ................ è
gatto”.
A ogni gatto
B nessun albero
C qualche albero
D ogni pianta
E

497

qualche pianta

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti gli acrobati sono atletici. Tutti gli acrobati sono uomini. Dunque
.............................. sono atletici”.
A alcuni uomini
B tutti gli acrobati
C tutti gli uomini
D gli uomini che non sono acrobati
E

498

alcuni acrobati

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Gli eschimesi sono marinai. I marinai possono essere dongiovanni.
Dunque ................”.
A gli eschimesi possono essere dongiovanni
B alcuni dongiovanni sono eschimesi
C gli eschimesi sono dongiovanni
D chi è marinaio è dongiovanni
E

499

alcuni eschimesi sono dongiovanni

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Tutti i politici sono arroganti. Nessun arrogante è una persona allegra.
Dunque ................ è un politico”.
A qualche arrogante
B nessuna persona allegra
C qualche persona allegra
D ogni arrogante
E
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500

Completare correttamente il seguente sillogismo: “Nessun roditore ha le ali. Tutti i topi sono roditori. Dunque ................ ha
le ali”.
A ogni roditore
B qualche topo
C nessun roditore
D qualche roditore
E
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501

In quanti modi è possibile sistemare 4 oggetti su 4 mensole distinte?
A 16
B 24
C 12
D 48
E

502

36

Gaia compra un cono con 3 palline di gelato di gusti diversi. Può scegliere tra 15 gusti diversi. In quanti modi diversi Gaia può
ordinare il suo cono?
A 2.370
B 455
C 3.375
D 910
E

503

15

In una scuola di ballo, 6 uomini sono invitati dall'insegnante a stringere la mano delle 6 donne con cui dovranno ballare il
valzer. Quante saranno complessivamente le strette di mano?
A 24
B 36
C 18
D 44
E

504

12

Quanti sono i numeri naturali formati da al più quattro cifre dispari distinte?
A 64
B 256
C 205
D 120
E

505

80

In quanti modi si possono disporre 6 bambini in fila per 6?
A 36
B 216
C 720
D 120
E

506

776

Quanti numeri dispari di 4 cifre si possono scrivere usando una e una sola volta ciascuna delle cifre 2, 5, 7, 8?
A 9
B 12
C 4
D 5
E

507

10

Quanti numeri di 3 cifre distinte si possono formare con le cifre 1, 2, 3, 4, 5?
A 60
B 160
C 625
D 125
E

508

120

Quanti sono i numeri naturali di 4 cifre dispari distinte?
A 120
B 60
C 256
D 16
E
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509

Quanti anagrammi distinti si possono formare con le lettere della parola ORO?
A 6
B 9
C 3
D 2
E

510

27

Un gruppo di 6 amici deve giocare una partita di bowling 3 contro 3. In quanti modi possono distribuirsi per formare le
squadre?
A 24
B 33
C 10
D 30
E

511

20

A un brindisi tra 24 amici, ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. Quanti tintinnii si ascoltano?
A 276
B 180
C 240
D 300
E

512

552

In quanti modi 7 persone possono sedersi attorno a un tavolo circolare?
A 720
B 49
C 120
D 5.040
E

513

70

Nella miscelazione del caffè, un’azienda dispone di 8 tipi di caffè diversi con cui deve ottenere tante miscele di caffè quante
sono possibili combinando due tipi di caffè, senza mai ripetere le combinazioni. Quante combinazioni differenti sono
possibili?
A 28
B 16
C 40
D 36
E

514

27

Quanti numeri di 4 cifre si possono formare con le cifre 1, 2, 3?
A 81
B 88
C 60
D 64
E

515

75

Quante parole, anche prive di senso, si possono formare anagrammando le lettere della parola RESTO?
A 80
B 25
C 625
D 60
E

516

120

A un brindisi tra 15 amici, ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. Quanti tintinnii si ascoltano?
A 210
B 200
C 140
D 105
E
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517

Un gruppo di 4 bambini possiede 4 biciclette. Se ognuno di essi sa guidare ogni bicicletta, in quanti modi possono ripartirsi le
biciclette?
A 24
B 8
C 16
D 12
E

518

40

Sia dato un mazzo di 40 carte da gioco, con 10 carte distinte per ciascuno dei quattro semi. Quanti insiemi di 5 carte possono
avere 4 carte di uguale valore?
A 360
B 180
C 720
D 440
E

519

50

In quanti modi 6 persone possono sedersi attorno a un tavolo circolare?
A 60
B 72
C 36
D 720
E

520

120

A una festa con 10 invitati, quante strette di mano si contano se ognuno dei 10 stringe la mano a tutti gli altri?
A 50
B 100
C 90
D 45
E

521

99

A un brindisi tra 33 amici, ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. Quanti tintinnii si ascoltano?
A 330
B 1.056
C 528
D 660
E

522

320

A un brindisi tra 20 amici, ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. Quanti tintinnii si ascoltano?
A 140
B 155
C 200
D 220
E

523

190

A un campionato di calcio partecipano 15 squadre. Se ciascuna squadra incontra tutte le altre, quante partite vengono
disputate nel solo girone di andata?
A 130
B 90
C 100
D 225
E

524

105

In quanti modi differenti 5 bambini si possono sedere su 3 poltrone, libere e allineate, di una sala giochi?
A 60
B 9
C 120
D 15
E
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525

Attorno a un tavolo circolare siedono 20 persone e ognuna stringe la mano ai suoi immediati vicini di posto. Quante saranno
complessivamente le strette di mano?
A 19
B 24
C 60
D 15
E

526

20

Quante parole, anche prive di senso, si possono formare anagrammando le lettere della parola ZERO?
A 32
B 22
C 30
D 16
E

527

24

A un campionato di calcio partecipano 14 squadre. Se ciascuna squadra incontra tutte le altre, quante partite vengono
disputate nel solo girone di andata?
A 140
B 90
C 91
D 180
E

528

99

Nella miscelazione del caffè, un’azienda dispone di 6 tipi di caffè diversi. Miscelandoli in parti uguali tre alla volta, quanti
caffè diversi può ottenere?
A 12
B 15
C 20
D 24
E

529

18

Sia dato un mazzo di 40 carte da gioco, con 10 carte distinte per ciascuno dei quattro semi. Quanti insiemi di 5 carte possono
avere 4 assi?
A 36
B 80
C 72
D 12
E

530

40

Se 4 persone si stringono la mano, quante strette di mano ci sono in totale?
A 30
B 12
C 6
D 24
E

531

16

Quanti sono i numeri di 3 cifre (non necessariamente distinte) che si possono scrivere con le cifre 1, 2 e 3?
A 81
B 27
C 33
D 648
E

532

54

Tra le 10 persone di un comitato si devono nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. In quanti modi diversi si
possono scegliere?
A 720
B 60
C 240
D 360
E
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533

Quanti anagrammi distinti si possono formare con le lettere della parola RANA?
A 12
B 16
C 8
D 20
E

534

6

In quanti modi possono essere ordinati su uno scaffale 3 libri di matematica, 2 libri di scienze e 1 libro di arte?
A 360
B 120
C 72
D 36
E

535

720

Quanti numeri di 3 cifre si possono formare con 1, 2, 3, 4, 5 ammettendo ripetizioni?
A 120
B 125
C 20
D 250
E

536

60

Per una lotteria di beneficenza sono stati stampati 100 biglietti numerati. Scegliendone 4 a caso, quante sono le possibilità di
avere estratto dei biglietti con numeri consecutivi?
A 94
B 99
C 97
D 100
E

537

96

Un pittore dispone di 8 tubetti di colore, con colori tutti diversi tra loro: tra essi, blu e rosso. In quanti modi diversi può
mescolare 3 colori differenti, se esclude di mettere insieme blu e rosso?
A 54
B 46
C 50
D 48
E

538

53

In quanti modi differenti 4 bambini si possono sedere su 3 poltrone, libere e allineate, di una sala giochi?
A 9
B 12
C 16
D 24
E

539

36

Quante parole, anche prive di significato, si possono scrivere con tre lettere diverse dell’alfabeto inglese?
A 6.400
B 15.600
C 650
D 14.500
E

540

2.600

Un gruppo di amici, composto da 17 maschi e 11 femmine, è in viaggio. Per un errore nella prenotazione, 3 persone non
possono alloggiare in albergo. Avendo una tenda da campeggio da 3 posti, decidono di estrarre i nomi di 3 amici per
sistemarli in tenda. In quanti modi può avvenire l’estrazione per avere 3 maschi?
A 680
B 170
C 125
D 289
E
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541

Nell’ippica, la corsa Tris è una corsa in cui gli scommettitori devono indovinare i cavalli che si piazzeranno al 1°, 2° e 3° posto.
Se partono 10 cavalli, quanti sono i possibili ordini di arrivo nelle prime tre posizioni?
A 720
B 360
C 180
D 90
E

542

120

Quanti numeri di 4 cifre distinte si possono formare con le cifre 1, 2, 3, 4, 5?
A 120
B 90
C 625
D 125
E

543

60

In una scuola di ballo, 11 uomini sono invitati dall'insegnante a stringere la mano delle 11 donne con cui dovranno ballare il
tango. Quante saranno complessivamente le strette di mano?
A 121
B 100
C 66
D 22
E

544

88

In quanti modi si possono disporre 3 libri diversi su uno scaffale di 2 posti?
A 6
B 2
C 8
D 9
E

545

3

Quanti sono i numeri naturali di 3 cifre significative distinte?
A 27
B 330
C 648
D 81
E

546

729

Un gruppo di amici, composto da 17 maschi e 11 femmine, è in viaggio. Per un errore nella prenotazione, 3 persone non
possono alloggiare in albergo. Avendo una tenda da campeggio da 3 posti, decidono di estrarre i nomi di 3 amici per
sistemarli in tenda. In quanti modi può avvenire l’estrazione per avere 3 femmine?
A 990
B 187
C 121
D 110
E

547

165

Se 13 persone si stringono la mano e ognuna stringe la mano a tutte le altre, quante saranno complessivamente le strette di
mano?
A 169
B 39
C 26
D 52
E

548

78

Quante parole, anche prive di significato, si possono scrivere con tre lettere diverse dell’alfabeto italiano?
A 15.930
B 2.100
C 6.300
D 7.980
E
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549

Se 6 persone si stringono la mano, quante strette di mano ci sono in totale?
A 36
B 30
C 15
D 60
E

550

120

Quanti sono i numeri di 4 cifre che hanno come cifre un solo 1, un solo 2 e due 3?
A 15
B 12
C 3
D 6
E
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551

Durante una gara automobilistica, due concorrenti si devono fermare per fare il pieno di carburante. Il primo lo fa ogni 4 giri
e il secondo ogni 5 giri. Inizia la gara, dopo quanti giri si incontreranno per fare rifornimento di carburante, se viaggiano alla
stessa velocità?
A 10
B 20
C 8
D 5
E

552

4

Alessandra ha deciso di dividere con le sue amiche dei quaderni. Se ogni sua amica, Alessandra compresa, ne avessero 5,
avanzerebbero 7 quaderni. Se si escludesse, le altre ne avrebbero 6 e mezzo. Quanti sono i quaderni?
A 48
B 64
C 52
D 66
E

553

60

Per una ricostruzione dei binari ferroviari, pezzi di binari lunghi 40 m devono essere sostituiti da pezzi lunghi 15 m. Qual è il
tratto più breve del binario che può essere sostituito senza tagliare i binari?
A 60 m
B 40 m
C 72 m
D 120 m
E

554

150 m

Il professor Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 6 attribuisce 8
punti; a un numero divisibile per 8 attribuisce 4 punti. In base a tali principi, quale dei seguenti numeri ha il punteggio
maggiore?
A 40
B 28
C 35
D 24
E

555

56

Alessandra ha deciso di dividere con le sue amiche 52 quaderni. Se ogni sua amica, Alessandra compresa, ne avessero 5,
avanzerebbero 7 quaderni. Se si escludesse, le altre ne avrebbero 6 e mezzo. Quante sono le amiche di Alessandra,
Alessandra compresa?
A 12
B 10
C 9
D 7
E

556

6

Alessandra ha deciso di dividere con le sue amiche dei quaderni. Se regalasse 9 quaderni a ciascuna delle sue amiche e ne
tenesse altrettanti per sé avanzerebbero 9 quaderni. Se si escludesse, le altre ne avrebbero 12 a testa. Quante sono le
amiche di Alessandra?
A 7
B 9
C 6
D 8
E

557

5

Il custode di un acquario conta ripetutamente i pesci, il cui numero è compreso tra 50 e 100. Sia che li conti a 3 a 3, sia che li
conti a 4 a 4, o a 5 a 5, o a 6 a 6, ne avanza sempre 1. Di quanti pesci è composto l’acquario?
A 99
B 87
C 82
D 61
E
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558

Andrea oggi ha pagato l’affitto, la rata per l’acquisto della sua auto e la rata del mutuo dell’appartamento. Sapendo che
paga il canone di affitto ogni 3 mesi, la rata dell’auto ogni 6 mesi e quella del mutuo ogni 8 mesi, tra quanti mesi Andrea
pagherà nuovamente le 3 rate insieme?
A 9
B 24
C 17
D 12
E

559

10

Tre fratelli frequentano regolarmente la stessa palestra: il primo ogni 10 giorni, il seconda ogni 15 giorni e il terzo ogni 14
giorni. Un lunedì si incontrano nella stessa palestra. Dopo quanti lunedì si ritroveranno nella stessa palestra insieme?
A 39
B 30
C 21
D 13
E

560

22

Alla festa di compleanno di Gaia sono avanzate alcune fette di torta. Gaia decide di divederle con i suoi ospiti al momento
dei saluti. Se ogni ospite, Gaia compresa, prendesse 5 fette, ne avanzerebbero 5. Se Gaia si escludesse, gli altri riceverebbero
6 fette. In quanti sono gli ospiti, Gaia compresa?
A 12
B 9
C 13
D 6
E

561

11

Alessandra è una fioraia. Dispone di 28 tulipani e 36 rose. Vuole distribuirli in vasi contenenti ciascuno lo stesso numero di
fiori, tutti dello stesso tipo. Qual è il massimo numero di fiori che Alessandra disporrà in ciascun vaso?
A 15
B 2
C 14
D 6
E

562

4

In una casa editrice, quattro libri di una data collana di 448, 352, 464 e 640 pagine, rispettivamente, devono essere composti
in fascicoli, aventi ciascuno lo stesso numero di pagine. Di quante pagine massime può essere composto ciascun fascicolo?
A 32
B 72
C 48
D 16
E

563

8

Il professore Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 6 attribuisce 8
punti; a un numero divisibile per 8 attribuisce 4 punti. In base a tali principi, quale dei seguenti numeri ha il punteggio
maggiore?
A 30
B 16
C 64
D 56
E

564

80

Andrea e Marco fanno una gara di corsa su pista in bicicletta. Andrea compie un giro ogni 15 secondi e Marco ogni 20
secondi. Dopo quanto tempo passeranno insieme per la prima volta la linea di partenza?
A 2 minuti e 30 secondi
B 2 minuti
C 1 minuto
D 5 minuti
E
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565

Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti compreso tra 70 e 80. Se li contasse a 2 a 2 ne
avanzerebbe 1, mentre se li contasse a 3 a 3 non ne avanzerebbe alcuno. Da quanti fumetti è costituita la collezione di Luigi?
A 71
B 70
C 77
D 75
E

566

76

Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti compreso tra 30 e 90. Se li contasse a gruppi di 9 non ne
resterebbe alcuno, mentre a gruppi di 8 ne resterebbero 5. Da quanti fumetti è costituita la collezione di Luigi?
A 52
B 44
C 40
D 48
E

567

45

Quale, tra le seguenti terne di numeri, è composta da numeri contemporaneamente multipli di 2 e di 4?
A 22; 28; 32
B 2; 9; 12
C 12; 16; 20
D 3; 4; 16
E

568

22; 24; 26

Tre lampadine si accendono, rispettivamente, ogni 5 secondi, ogni 12 secondi e ogni 15 secondi. Sono le 12:00 e si sono
accese tutte contemporaneamente, a che ora si accenderanno di nuovo assieme?
A 12:01
B 12:15
C 13:00
D 12:06
E

569

12:10

In un'azienda è a disposizione una somma di 300 euro, da distribuire, in parti uguali, a tutti i dipendenti. Dopo la
distribuzione avanzano 11 euro. Quanti sono i dipendenti dell'azienda?
A 15
B 16
C 14
D 13
E

570

17

Tre treni partono dalla stazione centrale di Canicattì a intervalli di 4 minuti, 12 minuti e 9 minuti, rispettivamente. Se
partono insieme alle 9 di mattina, a che ora partiranno di nuovo insieme?
A 09:24
B 09:48
C 09:12
D 09:36
E

571

09:06

Nella sequenza di numeri seguente manca una cifra: 1970*; 1995*; 2002*. Quali delle cifre proposte devono sostituire gli
asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per 3?
A 1; 3; 4
B 1; 3; 7
C 2; 3; 5
D 1; 4; 5
E
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572

Tre amici, Paola, Valerio e Gigi, si allenano nella stessa palestra. Paola va agli allenamenti ogni 3 giorni, Valerio ogni 6 giorni
e Gigi ogni 4 giorni. Sapendo che oggi si sono incontrati, tra quanti giorni si rincontreranno?
A 3 giorni
B 8 giorni
C 12 giorni
D 6 giorni
E

573

2 giorni

Andrea, Marco e Luca fanno una gara di corsa su pista in bicicletta. Partono tutti e tre dallo stesso punto e nello stesso
momento. Andrea impiega 12 minuti per ritornare al punto di partenza, Marco ne impiega 6 e Luca ne impiega 9. Dopo
quanti minuti si incontreranno nuovamente tutti insieme al punto di partenza?
A 30 minuti
B 26 minuti
C 36 minuti
D 24 minuti
E

574

18 minuti

Quale dei seguenti numeri è divisibile per 2 e 7 ma non per 5 o 11?
A 63
B 182
C 80
D 124
E

575

99

Tre moto sono sulla stessa pista. Per compiere un giro, la prima impiega 24 s, la seconda 30 s, la terza 60 s. Sapendo che al
traguardo partono insieme e percorrono la pista nello stesso verso, dopo quanti secondi si ritroveranno insieme?
A 72 s
B 30 s
C 60 s
D 90 s
E

576

120 s

Tre aerei sono partiti questa mattina dall’aeroporto di Napoli. Sapendo che il primo aereo torna all'aeroporto ogni 5 giorni, il
secondo ogni 10 giorni e il terzo ogni 6 giorni, tra quanti giorni partiranno di nuovo insieme dall’aeroporto di Napoli?
A 30
B 60
C 45
D 15
E

577

24

Quale, tra le seguenti terne di numeri, è composta da numeri contemporaneamente multipli di 3 e di 6?
A 18; 21; 24
B 27; 36; 66
C 24; 48; 57
D 12; 24; 90
E

578

6; 27; 36

Alessandra è una fioraia. Dispone di 75 rose, 60 margherite e 90 tulipani. Vuole distribuirli in vasi contenenti ciascuno il
maggior numero di fiori dei 3 tipi. Di quanti vasi avrà bisogno Alessandra? E quanti fiori di ciascun tipo conterrà ciascun vaso?
A 5 vasi e 45 fiori
B 75 vasi e 3 fiori
C 45 vasi e 5 fiori
D 3 vasi e 75 fiori
E
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579

Tre agenti di commercio di una multinazionale si recano nella sede di Parigi, rispettivamente, ogni 3, ogni 8, ogni 12 giorni. Si
sono incontrati oggi a Parigi, tra quanti giorni si ritroveranno a Parigi assieme?
A 26 giorni
B 24 giorni
C 25 giorni
D 28 giorni
E

580

30 giorni

Questa mattina, hanno giocato sia la squadra di calcio che la squadra di basket. La squadra di calcio gioca ogni 3 giorni e la
squadra di basket gioca ogni 5 giorni. Tra quanti giorni le squadre giocheranno lo stesso giorno?
A 5 giorni
B 2 giorni
C 15 giorni
D 3 giorni
E

581

18 giorni

Quattro consulenti devono valutare le posizioni lavorative dei dipendenti di un’azienda. Per velocizzare le operazioni ogni
consulente valuta i dipendenti: il primo a 2 a 2, il secondo a 3 a 3, il terzo a 4 a 4, il quarto a 5 a 5 e a tutti ne avanza 1.
Sapendo che i dipendenti sono tutti presenti e che il loro numero è compreso tra 40 e 80, di quanti dipendenti è composta
l’azienda?
A 70
B 63
C 59
D 77
E

582

61

Luigi ha 24 fumetti di supereroi, 30 manga e 42 fumetti fantasy. Vuole distribuirli in alcune scatole in modo che tutte le
scatole contengano lo stesso numero di fumetti, i fumetti di ogni scatola siano tutti dello stesso genere e il numero delle
scatole sia il minore possibile. Quanti fumetti Luigi metterà in ogni scatola?
A 6
B 12
C 15
D 16
E

583

4

Il professore Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 6 attribuisce 8
punti; a un numero divisibile per 5 attribuisce 9 punti. In base a tali principi, quanto vale il numero 216?
A 8 punti
B 6 punti
C 9 punti
D 4 punti
E

584

5 punti

Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti che non supera le 800 unità. Se li contasse a 2 a 2, a 3 a 3,
a 4 a 4, a 5 a 5, a 6 a 6 o a 7 a 7, ne avanzerebbe sempre 1. Da quanti fumetti è costituita la collezione di Luigi?
A 666
B 421
C 480
D 440
E

585

333

Per la festa di compleanno di Luigi, Alessandra ha acquistato 24 sfogliatelle, 60 cannoli, 84 babà. Vuole distribuirli in vassoi
contenenti ciascuno il maggior numero di dolci dei 3 tipi. Di quanti vassoi avrà bisogno Alessandra?
A 12
B 14
C 10
D 9
E
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586

Tre comete periodiche, Hall, Enck e Biel, sono state osservate contemporaneamente quest’anno. Sapendo che Hall è
osservabile ogni 10 anni, Enck ogni 15 anni e Biel ogni 4 anni, quanti anni dovremo aspettare per ammirare di nuovo lo
stesso fenomeno?
A 40 anni
B 60 anni
C 30 anni
D 150 anni
E

587

15 anni

Luigi è un collezionista di fumetti. Il suo manga preferito esce ogni 10 giorni, mentre il suo fumetto dei supereroi preferito
esce ogni 4 giorni. Ogni quanti giorni Luigi compra il manga e il fumetto dei supereroi assieme?
A 16
B 40
C 20
D 32
E

588

10

Quale dei seguenti numeri è divisibile per 3 e 5 ma non per 2 o 7?
A 70
B 30
C 77
D 35
E

589

75

Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti compreso tra 40 e 100. Se li contasse a gruppi di 9 non ne
resterebbe alcuno, mentre a gruppi di 5 ne resterebbero 2. Da quanti fumetti è costituita la collezione di Luigi?
A 85
B 72
C 84
D 88
E

590

75

Un'azienda deve ripartire il premio di produzione tra i suoi dipendenti. Se ogni dipendente, dirigente compreso, riceve 500
euro, avanzano 700 euro. Se si escludesse il dirigente, gli altri riceverebbero 650 euro. Quanti dipendenti lavorano in
azienda, dirigente compreso?
A 9
B 8
C 11
D 7
E

591

10

Paola deve recintare un campo triangolare di lati 70 m, 130 m e 120 m con una rete metallica sostenuta da paletti di
cemento posti a distanze uguali tra loro e in numero minore possibile. A quale distanza pianterà i paletti? Quanti ne
pianterà?
A 2 m; 160
B 10 m; 32
C 4 m; 80
D 5 m; 64
E

592

8 m; 40

Il professor Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 7 attribuisce 8
punti; a un numero divisibile per 4 attribuisce 3 punti. In base a tali principi, quale dei seguenti numeri ha il punteggio
maggiore?
A 44
B 36
C 28
D 18
E
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593

Alessandra ha delle sfogliatelle che decide di dividere con i suoi colleghi di lavoro. Se ognuno, Alessandra compresa, ne
prende 8 avanzano 7 sfogliatelle. Se si escludesse, ognuno dei suoi colleghi avrebbe 11 sfogliatelle. Quanti sono i colleghi di
Alessandra?
A 7
B 5
C 8
D 6
E

594

9

Luigi è un collezionista di fumetti e possiede un numero di fumetti che è compreso tra 300 e 400. Luigi possiede delle scatole
e in ognuna di esse custodisce 6 fumetti. Gli restano 5 fumetti per l'ultima scatola. Prova a metterne 7 e poi 8. In entrambi i
casi gli avanzano sempre 5 fumetti per l'ultima scatola. Quanti sono esattamente i fumetti?
A 341
B 330
C 325
D 340
E

595

339

Tre treni partono dalla stazione centrale di Canicattì alle 06:00: il primo torna alla stazione ogni 30 minuti, il secondo ogni 45
minuti, mentre il terzo ogni 50 minuti. A che ora della giornata i tre treni saranno tornati insieme, per la prima volta, alla
stazione di Canicattì?
A 10:30
B 12:30
C 13:30
D 07:30
E

596

18:30

Il professore Wiles ha stabilito i seguenti principi per confrontare due o più numeri: a un numero divisibile per 6 attribuisce 8
punti; a un numero divisibile per 11 attribuisce 9 punti. In base a tali principi, quanto vale il numero 121?
A 9 punti
B 8 punti
C 5 punti
D 4 punti
E

597

6 punti

Tre aziende distribuiscono dividendi ai propri azionisti, rispettivamente, ogni 6, ogni 8 e ogni 18 mesi. Questa mattina le tre
aziende hanno distribuito i dividendi ai propri azionisti. Tra quanto tempo distribuiranno di nuovo assieme i dividendi ai
propri azionisti?
A 2 anni
B 4 anni
C 18 mesi
D 5 anni e 6 mesi
E

598

6 anni

Per recintare un terreno di forma triangolare con i lati lunghi 44 m, 48 m e 60 m, Luigi dovrà sistemare dei pali di sostegno
della recinzione, tutti alla stessa massima distanza tra loro, in modo che ci sia un palo in ciascun vertice. A quale distanza
dovrà piantare i pali?
A 4m
B 16 m
C 8m
D 24 m
E

599

12 m

Nella sequenza di numeri seguente manca una cifra: 1966*; 2011*; 2013*. Quali delle cifre proposte devono sostituire gli
asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per 3?
A 5; 2; 6
B 5; 6; 6
C 5; 3; 6
D 6; 6; 6
E
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600

In una casa editrice, quattro libri di una data collana di 416, 384, 480 e 608 pagine, rispettivamente, devono essere composti
in fascicoli, aventi ciascuno lo stesso numero di pagine. Di quante pagine massime può essere composto ciascun fascicolo?
A 32
B 24
C 16
D 48
E
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601

Un parrucchiere ha speso 120 euro per acquistare 3 tipi di tintura per capelli, pagando lo stesso prezzo al litro. I barattoli
sono, rispettivamente, da 100 ml, 300 ml e 800 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?
A 80
B 100
C 40
D 60
E

602

50

Per un viaggio organizzato, 40 persone noleggiano auto da 3, 4 oppure 5 posti. Qual è il massimo numero di auto che è
possibile noleggiare?
A 13
B 14
C 10
D 15
E

603

12

Due amici, Andrea e Bartolo collezionano monete. I due amici posseggono complessivamente 150 monete. Se Andrea
cedesse a Bartolo 15 monete, i due avrebbero lo stesso numero di monete. Qual è il numero di monete posseduto
inizialmente da ciascun amico rispettivamente?
A 110 e 40
B 100 e 50
C 80 e 70
D 75 e 75
E

604

90 e 60

In una fabbrica, i dipendenti sono in totale 80, tra operai, impiegati e dirigenti, divisi in 10 reparti. Gli operai sono 55, mentre
c’è un dirigente ogni 5 reparti. Quanti sono gli impiegati?
A 20
B 35
C 40
D 15
E

605

23

A una maratona si sono iscritte 150 persone, di cui: 98 uomini, 105 italiani, 119 biondi e 129 allenati. Qual è il minimo
numero di uomini italiani, biondi e allenati?
A 31
B 1
C 21
D 45
E

606

52

In una casa editrice, in cui lavorano 125 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie
e Concorsi pubblici. Sapendo che 70 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 60 della collana
Concorsi pubblici, 15 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?
A 120
B 18
C 60
D 20
E

607

12

Per comprare un regalo a una loro comune amica, 4 amiche hanno deciso di lavorare, stabilendo che il guadagno sarebbe
stato diviso equamente tra loro. Alessandra ha guadagnato 70 euro; Beatrice ha guadagnato 43 euro; Carla ha guadagnato
68 euro; Donatella ha guadagnato 119 euro e quindi deve dei soldi alle altre amiche. Quanto deve ricevere Beatrice da
Donatella?
A 24 euro
B 44 euro
C 75 euro
D 16 euro
E
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608

Nel parcheggio di un condominio vi sono 18 box per un totale di 224 auto parcheggiate, tra utilitarie, berline, monovolume e
SUV. In ogni box vi sono 3 monovolume, 1 berlina e 1 SUV. Quante sono le utilitarie parcheggiate nei box?
A 86
B 134
C 124
D 94
E

609

114

In una palestra ci sono 50 iscritti; non tutti sono maschi. Se però si prendono due iscritti qualsiasi, almeno uno dei due è
maschio. Quanti sono i maschi iscritti in palestra?
A 45
B 47
C 48
D 49
E

610

46

In un parcheggio cittadino sono custodite moto e auto. In totale, ci sono 50 manubri e 120 ruote. Quante moto e quante
auto sono custodite nel parcheggio?
A 40 moto e 10 auto
B 35 moto e 15 auto
C 25 moto e 25 auto
D 30 moto e 20 auto
E

611

20 moto e 30 auto

Per la festa di compleanno di Luigi, Alessandra ha acquistato 50 dolci tra sfogliatelle, cannoli, cassatine e babà. 36 non sono
cannoli, 39 non sono babà e le sfogliatelle sono una in più delle cassatine. Quante sono le sfogliatelle?
A 17
B 15
C 14
D 25
E

612

13

In una libreria vi sono 85 libri di Narrativa, 105 in meno dei Gialli. I Gialli sono 95 in più dei libri di Scienze. Quanti libri sono
in libreria?
A 225
B 350
C 370
D 200
E

613

275

In un gruppo di 24 amici, c’è chi pratica calcio, tennis, pallavolo. Se 18 giocano a calcio, 15 a tennis, 17 a pallavolo, quanti
sono, al minimo, gli amici che praticano tutti e tre gli sport?
A 16
B 8
C 12
D 4
E

614

2

In un gruppo di amici, 10 praticano il calcio, 10 il tennis e 10 la pallavolo. 1 solo ragazzo pratica i 3 sport mentre tutti gli altri
ne praticano 1. Da quanti ragazzi è formato il gruppo?
A 30
B 27
C 16
D 28
E
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615

Un parrucchiere ha speso 160 euro per acquistare 3 tipi di shampoo nutriente, pagando lo stesso prezzo al litro. I barattoli
sono, rispettivamente, da 300 ml, 400 ml e 900 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?
A 60
B 80
C 90
D 120
E

616

40

In una libreria vi sono 480 libri tra Gialli, Informatica, Narrativa e Scienze, suddivisi in 14 scaffali, 8 libri di ogni scaffale sono
di Scienze. Quanti libri Gialli, di Informatica e di Narrativa sono presenti nella libreria?
A 332
B 368
C 112
D 264
E

617

256

Due amici, Andrea e Bartolo collezionano monete. I due amici posseggono complessivamente 190 monete. Se Andrea
cedesse a Bartolo 30 monete, i due avrebbero lo stesso numero di monete. Qual è il numero di monete posseduto
inizialmente da ciascun amico rispettivamente?
A 130 e 60
B 170 e 20
C 125 e 65
D 150 e 40
E

618

140 e 50

Due amici, Andrea e Bartolo collezionano monete. I due amici posseggono complessivamente 100 monete. Se Andrea
cedesse a Bartolo 25 monete, il primo avrebbe un quarto delle monete del secondo. Qual è il numero di monete posseduto
inizialmente da ciascun amico rispettivamente?
A 20 e 50
B 45 e 55
C 60 e 80
D 30 e 80
E

619

50 e 70

Un parrucchiere ha speso 120 euro per acquistare 3 tipi di shampoo alla cheratina, pagando lo stesso prezzo al litro. I
barattoli sono, rispettivamente, da 200 ml, 500 ml e 1.300 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?
A 28
B 52
C 72
D 60
E

620

78

In una casa editrice, in cui lavorano 125 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie
e Concorsi pubblici. Sapendo che 70 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 60 della collana
Concorsi pubblici, 8 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?
A 117
B 13
C 5
D 107
E

621

12

In una casa editrice, in cui lavorano 20 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie e
Concorsi pubblici. Sapendo che 10 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 9 della collana Concorsi
pubblici, 2 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?
A 3
B 2
C 10
D 11
E
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622

In un gruppo di 12 amici, c'è chi sa suonare la chitarra, suonare il piano o fare entrambe le cose. Se 9 suonano la chitarra e 7
il piano, quanti sono gli amici che sanno suonare entrambi gli strumenti?
A 6
B 4
C 3
D 2
E

623

7

In una casa editrice, in cui lavorano 125 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie
e Concorsi pubblici. Sapendo che 80 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 70 della collana
Concorsi pubblici, 15 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?
A 51
B 110
C 25
D 59
E

624

40

In una casa editrice, in cui lavorano 115 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie
e Concorsi pubblici. Sapendo che 80 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 70 della collana
Concorsi pubblici, 19 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?
A 69
B 54
C 96
D 61
E

625

44

Un parrucchiere ha speso 170 euro per acquistare 3 tipi di shampoo energizzante, pagando lo stesso prezzo al litro. I
barattoli sono, rispettivamente, da 300 ml, 500 ml e 800 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?
A 150
B 85
C 90
D 160
E

626

45

In una libreria vi sono 140 libri tra Gialli, Informatica, Narrativa e Scienze, suddivisi in 7 scaffali, 3 libri di ogni scaffale sono di
Informatica. Quanti libri Gialli, di Narrativa e di Scienze sono presenti nella libreria?
A 119
B 115
C 117
D 121
E

627

120

In un parcheggio cittadino sono custodite moto e auto. In totale, ci sono 123 manubri e 314 ruote. Quante moto e quante
auto sono custodite nel parcheggio?
A 54 moto e 33 auto
B 90 moto e 30 auto
C 98 moto e 38 auto
D 70 moto e 33 auto
E

628

89 moto e 34 auto

In una casa editrice, in cui lavorano 50 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie e
Concorsi pubblici. Sapendo che 30 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 20 della collana Concorsi
pubblici, 5 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?
A 10
B 20
C 15
D 12
E
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629

A una maratona si sono iscritte 235 persone, di cui: 183 uomini, 190 italiani, 204 biondi e 214 allenati. Qual è il numero
minimo di uomini italiani?
A 31
B 104
C 21
D 138
E

630

45

Un gruppo di amici di 12 persone è composto per metà da uomini e per un terzo da persone di età superiore ai 30 anni. Qual
è il numero massimo di donne di età inferiore ai 30 anni che possono essere presenti nel gruppo?
A 4
B 6
C 2
D 3
E

631

8

Andrea e Bartolo hanno in tasca dei soldi. Se Andrea desse 5 euro a Bartolo, avrebbero gli stessi soldi. Se, invece, Bartolo
desse 5 euro ad Andrea, Andrea avrebbe il triplo dei soldi di Bartolo. Quanti soldi hanno inizialmente in tasca,
rispettivamente, Andrea e Bartolo?
A 20 euro e 30 euro
B 15 euro e 30 euro
C 25 euro e 10 euro
D 10 euro e 30 euro
E

632

25 euro e 15 euro

In un gruppo di 37 amici, c'è chi ha l’hobby della musica, della pallavolo o di entrambe. Se 15 fanno musica e 28 fanno
pallavolo, quanti sono gli amici che fanno entrambe le cose?
A 14
B 9
C 15
D 12
E

633

6

In una palestra ci sono 60 iscritti; non tutti sono maschi. Se però si prendono tre iscritti qualsiasi, almeno due dei tre sono
maschi. Quanti sono i maschi iscritti palestra?
A 58
B 55
C 57
D 59
E

634

56

Un parrucchiere ha speso 120 euro per acquistare 3 tipi di shampoo illuminante, pagando lo stesso prezzo al litro. I barattoli
sono, rispettivamente, da 200 ml, 500 ml e 1.400 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?
A 25
B 40
C 80
D 60
E

635

100

In un gruppo di 25 amici, tutti hanno l’hobby almeno della pittura o della recitazione. Se 12 dipingono e 20 recitano, quanti
hanno entrambi gli hobby?
A 8
B 13
C 7
D 5
E
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In un gruppo di 33 amici, 18 di essi hanno l’hobby della pittura, 17 hanno l'hobby della recitazione e 4 non dipingono né
recitano. Quanti sono gli amici che hanno entrambi gli hobby della pittura e della recitazione?
A 4
B 5
C 2
D 6
E

637

3

In una casa editrice, in cui lavorano 125 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie
e Concorsi pubblici. Sapendo che 80 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 70 della collana
Concorsi pubblici, 11 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?
A 72
B 114
C 69
D 36
E

638

25

Sugli scaffali di un minimarket ci sono 50 barattoli per ripiano, per un totale di 250 tra barattoli di cioccolata e barattoli di
marmellata. I barattoli di cioccolata sono 20 per ripiano. Quanti sono i barattoli di marmellata?
A 150
B 155
C 140
D 145
E

639

130

Un parrucchiere ha speso 150 euro per acquistare 3 tipi di shampoo ristrutturante, pagando lo stesso prezzo al litro. I
barattoli sono, rispettivamente, da 100 ml, 500 ml e 1.400 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?
A 105
B 80
C 140
D 75
E

640

70

Per un viaggio organizzato, 40 persone noleggiano 10 auto da 4 posti. Le persone devono essere ripartite in modo che
ciascuna auto trasporti sia uomini sia donne; tuttavia, si rendono conto che qualunque sia la ripartizione, un'auto
trasporterà necessariamente solo donne. Quante sono almeno le donne che partecipano al viaggio?
A 25
B 23
C 28
D 29
E

641

31

In una casa editrice, i dipendenti sono in totale 78, tra correttori bozze, redattori e illustratori, divisi in 12 uffici. I correttori
di bozze sono 19, mentre c’è un illustratore ogni 3 stanze. Quanti sono i redattori?
A 55
B 12
C 36
D 25
E

642

42

In un gruppo di 24 amici, 18 hanno l’hobby della pittura, 15 hanno l’hobby della recitazione, 17 hanno l’hobby della
ceramica. Quanti sono, al minimo, coloro che coltivano tutti e tre gli hobby?
A 6
B 4
C 5
D 3
E
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643

Un parrucchiere ha speso 140 euro per acquistare 3 tipi di balsamo per capelli, pagando lo stesso prezzo al litro. I barattoli
sono, rispettivamente, da 400 ml, 500 ml e 600 ml. Quanto ha pagato per il barattolo più grande?
A 56
B 50
C 45
D 60
E

644

55

Per la festa di compleanno di Luigi, Alessandra ha acquistato 80 dolci tra sfogliatelle, cannoli, cassatine e babà. 46 non sono
cannoli, 55 non sono babà e le sfogliatelle sono 3 in più delle cassatine. Quante sono le sfogliatelle?
A 4
B 12
C 11
D 5
E

645

6

Caterina ha 7 scatole che contengono anelli. Se in ogni scatola vi è almeno un anello, non più di 3 scatole contengono lo
stesso numero di anelli e tutte le altre scatole contengono un diverso numero di anelli, qual è il minor numero possibile di
anelli presenti nelle scatole?
A 29
B 7
C 13
D 22
E

646

17

In una scuola ci sono 15 classi di 22 bambini ciascuna; 7 bambini di ogni classe sono castani. Quanti bambini non castani
frequentano la scuola?
A 300
B 327
C 319
D 225
E

647

205

In una scuola ci sono 12 classi di 20 bambini ciascuna; 6 bambini di ogni classe sono biondi. Quanti bambini non biondi
frequentano la scuola?
A 236
B 272
C 184
D 72
E

648

168

In un gruppo di amici, c’è chi ha l’hobby del cinema, chi ha l’hobby del teatro o entrambi gli hobby. Se il 70% degli amici ha
l’hobby del cinema, il 60% ha l’hobby del teatro, quale percentuale degli amici ha entrambi gli hobby?
A 40%
B 30%
C 10%
D 15%
E

649

20%

Sugli scaffali di un minimarket ci sono 30 barattoli per ripiano, per un totale di 150 tra barattoli di cioccolata e barattoli di
marmellata. I barattoli di cioccolata sono 11 per ripiano. Quanti sono i barattoli di marmellata?
A 50
B 85
C 45
D 95
E

MAECI APC - 44

75

Pagina 93

Banca dati dei quesiti

650

In una casa editrice, in cui lavorano 100 redattori, stanno per essere pubblicate due nuove collane: Ammissioni universitarie
e Concorsi pubblici. Sapendo che 60 redattori si occuperanno della collana Ammissioni universitarie, 50 della collana
Concorsi pubblici, 25 di nessuna delle due collane, quanti redattori si occuperanno di entrambe le collane?
A 30
B 75
C 25
D 35
E
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651

Un generatore di numeri casuali di dieci numeri compresi tra 1 e 90 ha fornito i primi seguenti 8 numeri: 9, 9, 20, 20, 40, 70,
70, 72. Sapendo che la media aritmetica dei 10 numeri generati è 34, quali altri 2 numeri può aver fornito?
A 21 e 21
B 33 e 31
C 20 e 25
D 18 e 30
E

652

15 e 15

Un generatore di numeri casuali di dieci numeri compresi tra 1 e 90 ha fornito i primi seguenti 8 numeri: 1, 2, 3, 5, 8, 88, 89,
90. Sapendo che la media aritmetica dei 10 numeri generati è 30, quali altri 2 numeri può aver fornito?
A 12 e 20
B 14 e 15
C 1 e 90
D 16 e 18
E

653

7e7

In una classe, il professore di storia ha interrogato e il voto medio è stato 5,5. Sapendo che il voto medio dei ragazzi è stato
6,5 e che i ragazzi della classe sono 10 e le ragazzesono 20, qual è stato il voto medio delle ragazze?
A 5,5
B 6,5
C 6,2
D 6
E

654

5

La media aritmetica di 5 numeri è 18. Sapendo che la media aritmetica dei primi 2 è 15, qual è la media aritmetica degli altri
3?
A 7
B 20
C 8
D 10
E

655

12

Uno studente universitario ha superato 2 esami, ha la media di 24. All'esame successivo prende 21. Qual è la media dei voti
dello studente dopo il terzo esame?
A 21,5
B 22
C 22,5
D 23
E

656

23,5

Un generatore di numeri casuali di dieci numeri compresi tra 1 e 90 ha fornito i primi seguenti 8 numeri: 18, 21, 25, 33, 42,
60, 60, 85. Sapendo che la media aritmetica dei 10 numeri generati è 37, quali altri 2 numeri può aver fornito?
A 20 e 30
B 10 e 16
C 15 e 21
D 31 e 31
E

657

35 e 35

I dipendenti di un’azienda sono: 1 direttore, 4 impiegati, 10 operai e 5 corrieri. Gli stipendi mensili (in euro) dei dipendenti
sono, rispettivamente, 2.500, 1.800, 1.300 e 1.200. Qual è la media degli stipendi aziendali?
A 1.700 euro
B 1.650 euro
C 1.750 euro
D 1.500 euro
E
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Filippo la settimana scorsa è uscito la sera 6 volte, mangiando 1 cioccolatino Bonciocc a sera. Dopo una serata a casa, esce e
in due sere mangia 4 cioccolatini. Qual è la nuova media di cioccolatini mangiati a sera da Filippo?
A 1,8
B 1,5
C 1,2
D 1,25
E

659

2

In un gruppo di amici, ci sono 3 uomini per ogni 2 donne. Gli uomini hanno un’età media di 27 anni e 2 mesi, le donne hanno
un’età media di 26 anni e 4 mesi. Qual è l’età media del gruppo di amici?
A 26 anni e 6 mesi
B 26 anni e 10 mesi
C 26 anni e 8 mesi
D 26 anni e 4 mesi
E

660

27 anni

Il 30 luglio, a Napoli, le temperature medie sono state: dalle 00:00 alle 06:00 di 21 °C, dalle 06:00 alle 12:00 di 28 °C, dalle
12:00 alle 18:00 di 31 °C, dalle 18:00 alle 24:00 di 24 °C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?
A 29 °C
B 25 °C
C 28 °C
D 27 °C
E

661

26 °C

Sia dato l'insieme dei 5 numeri a, b, c, d, e, di media aritmetica 50, eliminiamo i numeri a = 40 e c = 30. Quanto vale la media
aritmetica dei numeri rimasti?
A 70
B 65
C 45
D 60
E

662

40

Qual è la media aritmetica dei primi 2.000 numeri naturali?
A 1.000
B 1.001,5
C 1.000,5
D 1.002
E

663

1.001

In un gruppo di 5 amici, 4 hanno età media di 23 annni. Sapendo che l'età media del gruppo dei 5 ragazzi è 25 anni, qual è
l'età del quinto amico?
A 29 anni
B 28 anni
C 33 anni
D 26 anni
E

664

27 anni

Per uno spettacolo al teatro i prezzi (in euro) dei biglietti sono i seguenti: platea A = 50 euro; platea B = 30 euro; galleria = 10
euro. Qual è il prezzo medio dei biglietti?
A 30 euro
B 20 euro
C 15 euro
D 25 euro
E
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In una batteria di 200 metri stile libero, i tempi di arrivo (in minuti primi e secondi) di 8 nuotatori sono stati: 1:23; 1:18: 1:22;
1:22; 1:24: 1:19; 1:19; 1:21. Qual è stato il tempo medio della batteria?
A 1:19
B 1:23
C 1:21
D 1:22
E

666

1:20

Sapendo che la media aritmetica di 10 numeri è 15, se la media aritmetica dei primi 4 numeri considerati è 18, quanto vale la
media aritmetica dei restanti 6?
A 13
B 4
C 12
D 6
E

667

15

Qual è la media aritmetica dei numeri -7, -2, 0, 2, 3, 4?
A 2
B -3
C -2
D 1
E

668

0

I dipendenti di un’azienda sono: 1 direttore, 3 impiegati, 8 operai e 3 corrieri. Gli stipendi mensili (in euro) dei dipendenti
sono, rispettivamente, 2.500, 1.900; 1.300; 1.200. Qual è la media degli stipendi aziendali?
A 1.725 euro
B 1.770 euro
C 1.850 euro
D 1.480 euro
E

669

1.880 euro

Il 30 ottobre, a Napoli, le temperature medie sono state: dalle 00:00 alle 06:00 di 12 °C, dalle 06:00 alle 12:00 di 14 °C, dalle
12:00 alle 18:00 di 21 °C, dalle 18:00 alle 24:00 di 17 °C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?
A 20 °C
B 16 °C
C 18 °C
D 17 °C
E

670

15 °C

In un gruppo di amici, ci sono 3 uomini per ogni 2 donne. Gli uomini hanno un’età media di 55 anni e 4 mesi, le donne hanno
un’età media di 44 anni e 6 mesi. Qual è l’età media del gruppo di amici?
A 50 anni
B 51 anni
C 54 anni e 5 mesi
D 50 anni e 4 mesi
E

671

48 anni e 6 mesi

In un'azienda lavorano 80 dipendenti, di cui 60 guadagnano 10 euro all'ora, mentre 20 guadagnano 12 euro all'ora. Qual è la
media dei guadagni all'ora?
A 11 euro
B 12 euro
C 10 euro
D 10,5 euro
E
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Sia dato l'insieme dei 3 numeri a, b, c, di media aritmetica 10, eliminiamo il numero a = 5. Quanto vale la media aritmetica
dei numeri rimasti?
A 15
B 7,5
C 9
D 12,5
E

673

10

Un gruppo di 10 persone è composto da 6 uomini e 4 donne. Le 10 persone hanno un'età media di 74 anni. L'età media dei 6
uomini è 82 anni. Qual è l'età media delle 4 donne?
A 62 anni
B 66,5 anni
C 64,5 anni
D 70 anni
E

674

66 anni

Il 30 gennaio, a Napoli, le temperature medie sono state: dalle 00:00 alle 06:00 di 5 °C, dalle 06:00 alle 12:00 di 12 °C, dalle
12:00 alle 18:00 di 14 °C, dalle 18:00 alle 24:00 di 9 °C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?
A 12 °C
B 9 °C
C 10 °C
D 6 °C
E

675

8 °C

In una famiglia con due soli figli, i due genitori hanno età media 50 anni, mentre i due figli hanno, rispettivamente, 24 e 16
anni. Qual è l'età media dell'intera famiglia?
A 32 anni
B 38 anni
C 30 anni
D 40 anni
E

676

35 anni

Qual è la media aritmetica dei primi 1.000 numeri naturali?
A 500
B 501,5
C 500,5
D 495,5
E

677

501

Fino all'altro ieri Gaia aveva sostenuto degli esami universitari e aveva una media dei voti di 26. Ieri ha superato un nuovo
esame con voto 30, e la sua media è salita a 27. Quanti esami ha sostenuto Gaia, compreso quello di ieri?
A 5
B 4
C 3
D 7
E

678

2

Un gruppo di 30 bambini è composto da 20 maschi con un peso medio di 25 kg e da 10 femmine con un peso medio di 37 kg.
Qual è il peso dell’intero gruppo dei 30 bambini?
A 31 kg
B 30 kg
C 35 kg
D 29 kg
E
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Luigi è stato interrogato due volte in storia e ha la media del 5,5. Quale voto deve prendere alla terza interrogazione per
ottenere la media del 6?
A 7
B 5
C 9
D 6
E

680

8

La media aritmetica dei numeri a, b e c è 33. Qual è la media aritmetica dei numeri a, b, c, 3?
A 28,5
B 25,5
C 33,3
D 12
E

681

9

Uno studente universitario ha superato 4 esami, e ha la media dei voti uguale a 24. Quale è il voto minimo che lo studente
dovrà prendere all'esame successivo affinché la media diventi almeno 25?
A 28
B 30
C 26
D 29
E

682

27

Il consumo (in km al litro) in autostrada di 5 modelli di auto è il seguente: 17,135; 17,563; 16,812; 17,414; 17,021. Qual è il
consumo medio (in km al litro) dei 5 modelli considerati?
A 17,113
B 17,414
C 17,121
D 16,815
E

683

17,189

In un gruppo di 10 bambini, 9 hanno età media di 8 anni. Sapendo che il decimo bambino ha 7 anni, qual è l'età media dei 10
bambini?
A 7 anni
B 8 anni
C 7,5 anni
D 7,9 anni
E

684

7,8 anni

La media aritmetica dei numeri a e b è 28. Se c = 4, qual è la media aritmetica di a, b e c?
A 26
B 20
C 16
D 24
E

685

28

Il 30 aprile, a Napoli, le temperature medie sono state: dalle 00:00 alle 06:00 di 10 °C, dalle 06:00 alle 12:00 di 19 °C, dalle
12:00 alle 18:00 di 15 °C, dalle 18:00 alle 24:00 di 16 °C. Qual è stata la temperatura media giornaliera?
A 16 °C
B 17 °C
C 18 °C
D 15 °C
E
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Il numero medio di libri venduti ogni bimestre dalla libreria L'arte del libro è di 240. Quanti sono i libri venduti mediamente
in 14 mesi?
A 1.680
B 2.100
C 1.750
D 2.200
E

687

1.600

Sia dato l'insieme dei 4 numeri a, b, c, d, di media aritmetica 30, eliminiamo i numeri a = 20 e c = 10. Quanto vale la media
aritmetica dei numeri rimasti?
A 15
B 30
C 40
D 45
E

688

20

Le tariffe giornaliere (in euro) di una stanza di 5 alberghi sono: 120; 115; 125; 123; 163. Qual è la tariffa giornaliera media di
una stanza d'albergo?
A 125,0 euro
B 123,5 euro
C 129,2 euro
D 128,5 euro
E

689

133,3 euro

In un gruppo di amici, ci sono 3 uomini per ogni 2 donne. Gli uomini hanno un’età media di 88 anni e 3 mesi, le donne hanno
un’età media di 76 anni e 2 mesi. Qual è l’età media del gruppo di amici?
A 80 anni e 4 mesi
B 83 anni e 6 mesi
C 82 anni e 8 mesi
D 84 anni
E

690

83 anni e 5 mesi

In un gruppo di 7 bambini, il peso medio è di 30 kg. Al gruppo si aggiungono altri 3 bambini, di peso medio di 40 kg. Qual è il
peso medio del gruppo dei 10 bambini?
A 38 kg
B 33 kg
C 30 kg
D 36 kg
E

691

29 kg

Gli stipendi mensili (in euro) di un campione di 5 laureati in Ingegneria sono i seguenti: 4.350; 4.200; 4.700; 4.400; 4.900.
Sapendo che al campione si è aggiunto un altro laureato in Economia e che la media degli stipendi del campione di 6 laureati
è 4.500 euro, qual è lo stipendio mensile del sesto laureato aggiunto al campione?
A 4.450 euro
B 4.580 euro
C 4.650 euro
D 4.550 euro
E

692

4.500 euro

Uno studente ha superato 15 esami, ottenendo ai primi 10 una media dei voti di 28,5 e nei restanti 5 una media di 25,5. Qual
è la sua media dei voti?
A 28,5
B 27
C 27,5
D 26,5
E
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Quattro gruppi di studenti, composti da 12, 10, 12 e 20 persone, hanno un'altezza media rispettivamente di 170, 169, 164 e
166 cm. Qual è l'altezza media di tutti gli studenti?
A 170 cm
B 167 cm
C 171 cm
D 169 cm
E

694

168 cm

Gli stipendi mensili (in euro) di 4 amici sono: 3.000; 2.500; 2.000; 2.800. Qual è la media degli stipendi dei 4 amici?
A 2.575
B 2.525
C 2.750
D 2.650
E

695

2.625

Luigi è stato interrogato quattro volte in storia e ha la media del 6,5. Quale voto deve prendere alla quinta interrogazione
per ottenere la media del 7?
A 5
B 7
C 6
D 9
E

696

8

Uno studente ha superato 10 esami con i seguenti voti: 23, 23, 26, 25, 22, 18, 20, 28, 30, 30. Qual è la sua media dei voti?
A 24,5
B 23
C 25,5
D 22
E

697

25

Se il Prodotto Nazionale Lordo pro capite della Spagna è 3.020 euro, quello della Germania è 21.450 euro, quello della Grecia
è 2.112 euro e quello dell'Italia è 10.418 euro, qual è il Prodotto Nazionale Lordo pro capite medio dei 4 Paesi considerati?
A 9.270 euro
B 12.333 euro
C 12.250 euro
D 9.250 euro
E

698

9.222 euro

In una squadra di calcio di bambini vi sono 11 giocatori. Il peso medio è 22 kg. Durante un incontro di calcio, un giocatore è
espulso. Il peso medio dei giocatori rimasti in campo diventa 21 kg. Qual è il peso del giocatore espulso?
A 32 kg
B 35 kg
C 33 kg
D 31 kg
E

699

34 kg

Un gruppo di 5 amici ha altezza media di 1,80 m. Se al gruppo si aggiunge unaltro amico alto 1,65 m, qual è l’altezza media
dei 6 amici?
A 177,5 cm
B 168,5 cm
C 174 cm
D 172,5 cm
E
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Gli stipendi mensili (in euro) di un campione di 5 laureati in Economia sono i seguenti: 3.550; 3.550; 3.600; 3.300; 3.400.
Sapendo che al campione si è aggiunto un altro laureato in Economia e che la media degli stipendi del campione di 6 laureati
è 3.500 euro, qual è lo stipendio mensile del sesto laureato aggiunto al campione?
A 3.600 euro
B 3.550 euro
C 3.500 euro
D 3.400 euro
E
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701

Quale numero moltiplicato per 4 va sottratto a 1.492 per ottenere 500?
A 496
B 992
C 248
D 792
E

702

1.442

Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 165 quanto superiore a 75?
A 125
B 120
C 115
D 130
E

703

110

Due numeri interi sono tali che la loro somma è 100 e la loro differenza è 100. Quali sono i due numeri?
A 50 e 50
B -25 e -75
C 50 e -50
D 100 e 0
E

704

20 e 80

Qual è il numero che diminuito di 90 dà per risultato 15?
A 85
B 115
C 125
D 105
E

705

75

Di quanto aumenta il numero 205 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 0?
A 1.605
B 1.800
C 2.000
D 1.805
E

706

2.005

Quale numero moltiplicato per 2 va sottratto a 1.966 per ottenere 2?
A 920
B 1.964
C 982
D 990
E

707

1.906

Per trasportare 13 risme di carta dalla cartoleria in cui le ha comprate a casa sua, Luigi si serve della bicicletta, ma ne può
portare solo due alla volta. Quante volte Luigi deve recarsi in cartoleria per le risme?
A 6
B 3
C 7
D 4
E

708

9

Qual è il numero che aumentato di 30 dà per risultato 85?
A 25
B 55
C 60
D 65
E
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709

Per conservare 300 perline, Gaia possiede scatole da 15 perline per scatola. Quante scatole servono a Gaia?
A 15
B 25
C 20
D 18
E

710

24

Gaia ha acquistato un paio di scarpe al prezzo di 50,50 euro. Ha dato al negoziante 60 euro e questi le ha dato il resto in
monete da 50 centesimi. Quante monete il negoziante ha dato a Gaia?
A 22
B 21
C 25
D 20
E

711

19

Quali devono essere le ultime due cifre di un numero naturale, affinché il suo quadrato termini con la cifra 4?
A 4o6
B 2e6
C 2o8
D 4o8
E

712

2o4

In una classe, il totale degli alunni è 25. Le femmine sono 5 in più dei maschi. Quanti sono, rispettivamente, i maschi e le
femmine della classe?
A 15 e 15
B 25 e 10
C 20 e 5
D 10 e 15
E

713

15 e 20

La somma di due numeri pari consecutivi è 78. Quali sono i due numeri?
A 18 e 20
B 28 e 30
C 38 e 40
D 48 e 40
E

714

40 e 42

Quale coppia di numeri deve essere aggiunta a 650 per ottenere 1.230?
A 240 e 270
B 280 e 300
C 290 e 300
D 250 e 280
E

715

270 e 320

Luigi e Alessandra propongono un gioco a Gaia. Luigi chiede a Gaia di pensare un numero naturale, di moltiplicarlo per 5 e
aggiungere 3 al risultato. Alessandra chiede a Gaia di aggiungere al numero pensato il numero 5 e di moltiplicare per 3 il
risultato. Per vincere, Gaia deve individuare il numero che dà la stessa risposta a Luigi e Alessandra. Quale numero deve
pensare Gaia e quale risposta deve dare a Luigi e Alessandra?
A 2 e 24
B 6 e 24
C 4 e 22
D 6 e 33
E

716

4 e 20

Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 85 quanto superiore a 35?
A 35
B 75
C 45
D 70
E

MAECI APC - 44

60
Pagina 104

Banca dati dei quesiti

717

A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 18 file. Ogni fila conteneva 5 persone
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 3 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila?
A 77
B 44
C 99
D 88
E

718

121

Uno scaffale di un minimarket ha 6 ripiani; ponendo su ciascuno di essi 21 barattoli, si occupano solo i primi 4 ripiani. Se si
volesse occupare tutto lo scaffale, invece, quanti barattoli bisognerebbe disporre su ogni ripiano facendo in modo che il
numero di barattoli sia lo stesso su ogni ripiano?
A 18
B 17
C 14
D 20
E

719

22

Di quanto aumenta il numero 525 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 0?
A 4.900
B 4.500
C 5.000
D 5.200
E

720

4.200

Luigi vuole distribuire la sua collezione di monete in 12 raccoglitori in modo che ogni raccoglitore abbia un numero diverso di
monete. Sapendo che alla fine dell’operazione non avrà raccoglitori vuoti, qual è il numero minimo di monete della
collezione di Luigi?
A 78
B 64
C 48
D 66
E

721

72

Luigi il lunedì si allena in piscina il triplo del tempo in cui si allena il martedì, giorno in cui si allena 2 ore in più del giovedì e 3
ore in meno del venerdì. Se venerdì si allena 7 ore, quante ore si allena giovedì?
A 2
B 3
C 5
D 7
E

722

4

A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 17 file. Ogni fila conteneva 5 persone
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 3 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila?
A 83
B 93
C 78
D 73
E

723

88

Quale coppia di numeri deve essere aggiunta a 1.050 per ottenere 2.450?
A 600 e 800
B 650 e 550
C 400 e 900
D 550 e 950
E
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A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 9 file. Ogni fila conteneva 5 persone in
più della precedente. Se nella prima fila c'erano 15 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila?
A 55
B 24
C 45
D 48
E

725

36

Due numeri interi sono tali che la loro somma è 5 e il loro prodotto è 4. Qual è il minore di tali interi?
A 3
B 4
C 5
D 1
E

726

2

Qual è il risultato della somma: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + ... + 27 = ?
A 378
B 406
C 320
D 351
E

727

291

Due numeri interi sono tali che la loro somma è 154 e la loro differenza è 42. Quali sono i due numeri?
A 98 e 56
B 78 e 46
C 88 e 36
D 108 e 46
E

728

68 e 16

A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 12 file. Ogni fila conteneva 3 persone
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 15 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila?
A 28
B 36
C 51
D 48
E

729

44

Di quanto aumenta il numero 1.420 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce il numero 10?
A 109.000
B 116.000
C 107.000
D 118.000
E

730

115.000

Diletta ha acquistato 5 confezioni di caramelle, ciascuna delle quali ne contiene 24. Regala 22 caramelle ai genitori e ne
mangia 2. Quante caramelle restano a Diletta, sapendo che altre 8 le ha conservate per una sua amica?
A 16
B 14
C 24
D 22
E

731

88

La somma di due numeri pari consecutivi è 194. Quali sono i due numeri?
A 98 e 100
B 96 e 98
C 92 e 94
D 94 e 96
E
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Una libreria ha 4 ripiani, se poniamo su ciascuno di essi 20 libri, occupiamo solo i primi 3 ripiani. Se vogliamo occupare tutta
la libreria, quanti libri dobbiamo disporre su ogni ripiano in modo che il numero di libri sia lo stesso in ogni ripiano?
A 16
B 12
C 18
D 15
E

733

20

In una raccolta di soldi per beneficenza, sono stati elargiti 599 euro. Se ciascuno dei benefattori ha contribuito con almeno
12 euro, qual è il maggior numero di benefattori?
A 43
B 51
C 49
D 50
E

734

44

Quae coppia di numeri deve essere aggiunta a 500 per ottenere 1.500?
A 500 e 200
B 555 e 455
C 545 e 445
D 245 e 755
E

735

650 e 150

Uno scaffale è costituito da 3 ripiani. Sul primo ripiano ci sono 7 libri, 2 in più del secondo. Sul secondo ci sono 3 libri più del
terzo. Quanti libri ci sono sul terzo scaffale?
A 5
B 1
C 4
D 2
E

736

3

Quale numero moltiplicato per 3 deve essere sottratto a 1.995 per ottenere 12?
A 661
B 422
C 430
D 442
E

737

1.983

Due numeri interi sono tali che la loro somma è 5 e il loro prodotto è -24. Qual è il minore di tali interi?
A 2
B -2
C -8
D 8
E

738

-3

Quale numero moltiplicato per 3 va sottratto a 1.970 per ottenere 11?
A 640
B 1.959
C 110
D 653
E

739

666

Sapendo che nei dadi da gioco la somma dei numeri sulle facce opposte è sempre uguale a 7, se Luigi lancia tre dadi e su due
dei tre dadi escono i numeri 3 e 6, quale numero sarà uscito sul terzo dado, sapendo che la somma delle tre facce a contatto
del tavolo è pari a 7?
A 5
B 4
C 1
D 3
E
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Due numeri interi sono tali che la loro somma è somma 9 e il loro prodotto è 18. Qual è il minore di tali interi?
A 2
B 1
C 6
D 3
E

741

4

A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 21 file. Ogni fila conteneva 6 persone
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 4 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila?
A 120
B 122
C 121
D 124
E

742

118

Alessandra ha 250 euro mentre Luigi ne ha solo 80. Quanti euro deve dare Alessandra a Luigi perché i due abbiano lo stesso
numero di euro?
A 50
B 75
C 95
D 85
E

743

100

La differenza tra le altezze di due torri è 688 m mentre la loro somma è 5.060 m. Qual è l’altezza (in m) delle due torri?
A 2.874 e 2.186
B 2.874 e 2.184
C 2.888 e 2.188
D 2.222 e 2.040
E

744

2.888 e 1.988

Qual è quel numero il cui triplo più tre è uguale a sessanta?
A 17
B 19
C 20
D 57
E

745

63

Quale numero moltiplicato per 4 deve essere sottratto a 2.002 per ottenere 22?
A 1.980
B 129
C 192
D 200
E

746

495

Due numeri interi sono tali che la loro somma è 6 e il loro prodotto è 0. Qual è il maggiore di tali interi?
A 6
B 3
C 9
D 0
E

747

12

A uno spettacolo teatrale, il pubblico in sala si è disposto in file in modo da comporre 10 file. Ogni fila conteneva 3 persone
in più della precedente. Se nella prima fila c'erano 12 persone, quante persone c'erano nell'ultima fila?
A 18
B 27
C 33
D 39
E
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Di quanto aumenta il numero 930 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 3?
A 8.300
B 8.600
C 8.400
D 8.500
E

749

8.700

Di quanto aumenta il numero 150 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 2?
A 900
B 1.100
C 1.200
D 850
E

750

1.000

Per un nuovo gioco, dei bambini si dispongono in modo da formare un quadrato di 6 × 6 elementi. Successivamente, si
dispongono su 3 file, formando un rettangolo. Di quanti bambini è composta ciascuna fila?
A 12
B 3
C 6
D 18
E
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Un automobilista ha percorso i 5/17 del suo percorso. Sapendo che ha percorso 50 km, quanto è lungo l'intero percorso?
A 170 km
B 50 km
C 120 km
D 130 km
E

752

220 km

Un ciclista ha percorso 1/3 del suo percorso. Sapendo che ha percorso 1.200 m, quanti metri deve ancora percorrere per
completare il percorso?
A 2.400 m
B 3.600 m
C 3.000 m
D 1.800 m
E

753

1.200 m

Un imbianchino tinteggia un appartamento in 15 giorni. Lavorando allo stesso ritmo, quanti imbianchini dovrebbero essere
impiegati per tinteggiare 5 appartamenti uguali al primo in 5 giorni?
A 10
B 30
C 25
D 15
E

754

20

Una borsa costava 235 euro, viene venduta a 47 euro. Qual è stata la percentuale di sconto?
A 88%
B 16%
C 80%
D 47%
E

755

94%

Nel 2016, il 45% dei 60 iscritti a un'associazione sportiva erano tennisti. Nel 2018 il 25% dei 144 iscritti erano tennisti. Qual è
l'aumento percentuale nei due anni del numero di tennisti iscritti?
A 20%
B 37%
C 58,5%
D 33,33%
E

756

25%

Per la scelta della facoltà dopo il diploma, in una classe del quinto anno di un liceo, i 6/11 degli studenti ha scelto di iscriversi
alla facoltà di Economia, i 4/11 alla facoltà di Ingegneria e 3 studenti ad altre facoltà. Qual è il numero di studenti della
classe?
A 44
B 22
C 33
D 25
E

757

27

Per un viaggio organizzato, 91 persone noleggiano 3 autobus. Le persone saranno ripartite in modo che il primo autobus
contenga un terzo dei viaggiatori del secondo e il secondo autobus un terzo dei viaggiatori del terzo. Quanti viaggiatori
conterrà il secondo autobus?
A 31
B 30
C 24
D 21
E

MAECI APC - 44

33

Pagina 110

Banca dati dei quesiti

758

17 camini hanno legna da ardere per 21 ore. Se i camini fossero 3, quante ore durerebbe la legna?
A 127
B 119
C 86
D 120
E

759

78

In una scuola, gli alunni hanno i capelli o neri o biondi o castani. I 3/10 hanno i capelli neri e 1/7 dei rimanenti hanno i capelli
biondi. Qual è la percentuale di alunni con i capelli castani?
A 25%
B 60%
C 35%
D 40%
E

760

33%

In una scuola, 20 bambini su 114 hanno i capelli neri, quanti bambini su 57 hanno i capelli neri?
A 10
B 12
C 14
D 9
E

761

15

Un automobilista ha percorso 80 km, pari al 50% del suo percorso. Quanto è lungo l'intero percorso?
A 40 km
B 320 km
C 160 km
D 145 km
E

762

210 km

In una fabbrica si producono 540 pezzi in 40 ore. Quanti pezzi sono prodotti in 30 ore?
A 270
B 440
C 480
D 405
E

763

360

Due fratelli svuotano la loro dispensa in 90 minuti. Se fosse arrivato un altro fratello e avessero mangiato tutti ugualmente
allo stesso ritmo di prima, quanto tempo avrebbero impiegato a svuotare la dispensa?
A 30 minuti
B 75 minuti
C 40 minuti
D 45 minuti
E

764

60 minuti

In una stireria, 3 stiratrici stirano una camicia rispettivamente in 6, 8 e 12 minuti. Lavorando insieme, quanti minuti
impiegano a s rare 33 camicie?
A 33
B 120
C 66
D 44
E

765

88

Un fruttivendolo ha comprato al mercato 70 pere e ne ha vendute 14. Qual è la percentuale di pere rimasta invenduta?
A 90%
B 70%
C 56%
D 60%
E
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21 camini hanno legna da ardere per 15 ore. Se i camini fossero 5, quante ore durerebbe la legna?
A 72
B 63
C 93
D 75
E

767

62

In un'azienda di autotrasporti, 20 camion hanno carburante per 12 giorni. Se i camion fossero 3, quanti giorni durerebbe il
carburante?
A 33
B 160
C 80
D 40
E

768

74

Per fittare una sala per un ricevimento, 18 amici si dividono la spesa e pagano 6 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici si
riduce di un terzo, quanto pagherà ciascuno per effettuare fittare la stessa sala?
A 12 euro
B 14 euro
C 15 euro
D 16 euro
E

769

9 euro

Un negozio ha venduto 700 smartphone in luglio e 910 in agosto. Qual è stato l’incremento percentuale delle vendite da un
mese all’altro?
A 25%
B 28%
C 30%
D 21%
E

770

23%

In una casa editrice, per la pubblicazione di una nuova collana 10 correttori di bozze, lavorando allo stesso ritmo, impiegano
18 giorni. In quanti giorni potrebbe essere eseguito il lavoro se i correttori fossero 15?
A 26
B 24
C 30
D 12
E

771

36

Gaia ha letto i 4/5 del suo libro. Sapendo che ha letto 96 pagine, quante pagine le restano da leggere?
A 22
B 35
C 40
D 24
E

772

36

6 camini hannno legna da ardere per 18 ore. Se i camini fossero 9, quante ore durerebbe la legna?
A 13
B 18
C 21
D 12
E

773

16

L'affitto di una casa vacanze su un sito internet specializzato è di 820 euro. Sapendo che le commissioni da corrispondere al
sito sono pari all'11%, quale sarà il ricavo netto del proprietario?
A 809,00 euro
B 789,00 euro
C 729,80 euro
D 798,80 euro
E
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Se aggiungiamo al numero X la sua metà si ottiene il numero Y. Quale percentuale di X è Y?
A 150%
B 75%
C 50%
D 100%
E

775

125%

Un giornalaio vende 42 riviste in tre giorni. Supponendo che venda allo stesso ritmo ogni giorno, quanti giorni impiega a
vendere 126 riviste?
A 9
B 21
C 12
D 6
E

776

8

In una fabbrica si producono 350 pezzi in 60 ore. Quanti pezzi sono prodotti in 90 ore?
A 525
B 900
C 700
D 350
E

777

725

In una fabbrica si producono 560 pezzi in 70 ore. Quanti pezzi sono prodotti in 20 ore?
A 280
B 240
C 320
D 200
E

778

160

L'anno scorso, il prezzo di un prodotto era di 100 euro. Quest'anno il prezzo è stato ribassato a 50 euro. Qual è stato il
decremento percentuale subito dal prezzo?
A 200%
B 50%
C 40%
D 25%
E

779

100%

In un ristorante sono presenti 20 persone. Se il 20% delle persone è stato già servito al tavolo, quante persone devono
ancora essere servite?
A 8
B 14
C 15
D 4
E

780

16

Nel mese di maggio, in una piccola città costiera di 5.000 persone, il 5% dei residenti va al mare, e nel 50% dei casi fitta
l’ombrellone. Quanti residenti fittano l’ombrellone nel mese di maggio?
A 500
B 200
C 125
D 250
E

781

225

Lavorando allo stesso ritmo, 3 imbianchini impiegano 40 minuti per tinteggiare un soffitto, quanto impiegherebbe uno solo
di essi per tinteggiare lo stesso soffitto?
A 120 minuti
B 25 minuti
C 110 minuti
D 90 minuti
E
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L'affitto di una casa vacanze su un sito internet specializzato è di 860 euro. Sapendo che le commissioni da corrispondere al
sito sono pari al 6%, quale sarà il ricavo netto del proprietario?
A 846,00 euro
B 844,00 euro
C 844,30 euro
D 834,60 euro
E

783

808,40 euro

In una scuola si hanno le seguenti percentuali di alunni maschi e femmine: maschi 60%; femmine 40%. Sapendo che il totale
degli iscritti è 130, quante sono le alunne della scuola?
A 78
B 48
C 50
D 72
E

784

52

Un automobilista ha percorso 46 km, pari al 40% del suo percorso. Quanto è lungo l'intero percorso?
A 92 km
B 115 km
C 124 km
D 184 km
E

785

86 km

L'anno scorso, il prezzo di un prodotto era di 50 euro. Quest'anno il prezzo è stato aumentato a 100 euro. Qual è stato
l'incremento percentuale subito dal prezzo?
A 25%
B 100%
C 50%
D 40%
E

786

20%

In una casa editrice, per la pubblicazione di una nuova collana, 36 correttori di bozza, lavorando allo stesso ritmo, impiegano
36 giorni. Quanti correttori dovrebbero essere aggiunti per finire lo stesso lavoro in 27 giorni?
A 22
B 30
C 20
D 24
E

787

12

In una casa editrice, 3 correttori di bozze impiegano insieme 5 ore per correggere la bozza di un libro di 200 pagine. Il primo
di essi da solo impiegherebbe 20 ore. Sapendo che il secondo impiega la metà del tempo del primo, quante ore
impiegherebbe il terzo da solo a correggere la bozza?
A 10
B 5
C 8
D 16
E

788

20

Un contenitore per penne pesa 400 grammi. Sapendo che le penne rappresentano il 92% del peso lordo, qual è il peso del
contenitore pieno di penne?
A 4,0 kg
B 3,0 kg
C 2,5 kg
D 5,5 kg
E
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Un pastificio ha venduto in un primo tempo i 2/7 di una partita di pasta e poi i 3/5 di pasta residua. Sapendo che la seconda
volta ha venduto 180 kg di pasta, qual era il peso totale della partita di pasta?
A 1.050 kg
B 420 kg
C 900 kg
D 450 kg
E

790

360 kg

Alessandra spende in un negozio di camicie i 13/15 di quanto possiede. Poi, spende in un negozio di scarpe i 3/5 della
rimanenza. Alla fine le restano 36 euro. Quanto possedeva Alessandra inizialmente?
A 600 euro
B 675 euro
C 450 euro
D 740 euro
E

791

755 euro

Ogni anno, il valore di un appartamento diminuisce del 20%. Qual è il suo valore in percentuale, rispetto al valore iniziale,
dopo 3 anni?
A 51,2%
B 66,6%
C 48,8%
D 33,3%
E

792

40%

In una scuola elementare, gli alunni della prima classe sono 40. Sapendo che 26 di questi hanno imparato entro i primi due
mesi dell'anno scolastico a scrivere, qual è la percentuale degli alunni che non ha imparato entro i primi due mesi a scrivere?
A 25%
B 35%
C 65%
D 14%
E

793

40%

Un collezionista d'arte acquista un quadro al prezzo di 10.800 euro. Sapendo che lo rivende a un sovrapprezzo del 20%, a
quale prezzo lo rivende?
A 12.800 euro
B 13.500 euro
C 13.000 euro
D 8.640 euro
E

794

12.960 euro

Nel 2016, le scrivanie da ufficio importate in Italia sono state 250.000. Nel 2017, le importazioni di scrivanie da ufficio sono
salite del 40% e si è registrato, inoltre, un 30% di importazioni dal mercato tedesco. Quante sono state le scrivanie da ufficio
straniere NON tedesche importate nel 2017?
A 21.500
B 275.000
C 95.000
D 245.000
E

795

42.000

Lavorando allo stesso ritmo, 6 imbianchini impiegano 50 minuti per tinteggiare un soffitto, quanto impiegherebbe uno solo
di essi per tinteggiare lo stesso soffitto?
A 240 minuti
B 270 minuti
C 360 minuti
D 300 minuti
E
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Un investimento azionario è costato 10.000 euro. Il primo mese ha prodotto un rendimento del 20%, il secondo mese del
50% e il terzo mese del 10%. Sapendo che, alla fine di ogni mese, il rendimento è reinvestito, qual è il valore finale
dell'investimento?
A 19.000 euro
B 19.800 euro
C 19.200 euro
D 18.000 euro
E

797

12.000 euro

Il peso lordo di un contenitore per penne è di 8,5 kg e la tara è pari al 12%. Qual è il peso netto?
A 7,48 kg
B 9,52 kg
C 10,20 kg
D 7,30 kg
E

798

8,03 kg

In una casa editrice, 4 correttori di bozze correggono 9 pagine in 20 minuti. Quanti correttori dovrebbero essere impiegati
per correggere 90 pagine in 12.000 secondi?
A 10
B 20
C 12
D 8
E

799

4

In una casa editrice, 34 redattori correggono 1.768 pagine di bozza al giorno. Lavorando allo stesso ritmo, quante pagine
saranno corrette al giorno da 60 redattori?
A 3.450
B 3.120
C 3.090
D 3.060
E

800

3.300

22 camini hanno legna da ardere per 20 ore. Se i camini fossero 4, quante ore durerebbe la legna?
A 162
B 115
C 152
D 124
E
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801

Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, un re o una carta di cuori?
A 1/13
B 4/13
C 15/52
D 2/13
E

802

1/26

Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, una carta di cuori?
A 3/4
B 21/26
C 1/13
D 1/4
E

803

5/26

Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 15 palline, numerate da 1 a 15, una pallina di numero dispari?
A 1/5
B 3/5
C 7/15
D 8/15
E

804

1/15

Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 15 palline, numerate da 1 a 15, una pallina di numero divisibile per 6?
A 1/5
B 2/15
C 3/5
D 3/15
E

805

1/2

Nel gioco della tombola, qual è la probabilità che alla seconda estrazione sia estratto il numero 1, se non è stato estratto
nella prima estrazione?
A 1/50
B 1/89
C 89/90
D 1/90
E

806

1/45

Nell'estrarre un numero da una tombola, qual è la probabilità che esca 5 o un numero multiplo di 5?
A 4/5
B 3/5
C 1/7
D 1/5
E

807

1/8

In una scatola sono contenuti 10 cubetti bianchi, 5 cubetti neri e 5 cubetti rossi. Qual è il numero minimo di cubetti da
estrarre per essere sicuri di averne 5 dello stesso colore?
A 6
B 10
C 11
D 13
E

808

9

Nell'estrarre un numero da una tombola, qual è la probabilità che esca un numero che non sia multiplo di 5?
A 4/5
B 1/10
C 1/5
D 1/2
E
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809

Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 50 palline, numerate da 1 a 50, una pallina di numero divisibile per 7
e compreso tra 16 e 46?
A 6/25
B 2/25
C 4/25
D 1/10
E

810

2/5

Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 40 palline, numerate da 1 a 40, una pallina di numero divisibile per 6?
A 3/5
B 1/10
C 1/5
D 3/20
E

811

1/6

Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 40 carte da gioco, una carta minore di 3 o una carta maggiore di 6?
A 1/5
B 2/5
C 3/5
D 3/4
E

812

1/2

Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 40 carte da gioco, un re o una carta di coppe?
A 37/40
B 13/40
C 3/20
D 9/40
E

813

7/20

Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 15 palline, numerate da 1 a 15, una pallina di numero maggiore di 7?
A 1/5
B 8/15
C 2/5
D 7/15
E

814

3/5

Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero minore di 5?
A 1/3
B 1/5
C 2/3
D 3/2
E

815

5/6

Qual è la probabilità di estrarre una figura da un mazzo di 40 carte da gioco?
A 3/5
B 6/13
C 3/10
D 2/5
E

816

1/5

Una scatola contiene le prime 10 lettere dell'alfabeto italiano. Estraendo una alla volta 3 lettere, senza rimetterle nella
scatola, e leggendole nell'ordine in cui sono estratte, qual è la probabilità che si ottenga la parola DEA?
A 1/720
B 1/480
C 1/360
D 1/525
E
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817

Alessandra ha una scatola di 60 penne di tre diversi colori: rosse, gialle e blu. È al buio, qual è il numero minimo di penne che
dovrà estrarre dal cassetto per essere sicura di prenderne tre dello stesso colore?
A 7
B 6
C 12
D 8
E

818

16

Gaia ha nel cassetto 4 penne blu, 16 rosse e 8 verdi. È al buio, quante penne dovrà estrarre dal cassetto per essere sicura di
prenderne due dello stesso colore?
A 8
B 4
C 6
D 2
E

819

5

Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 50 palline, numerate da 1 a 50, una pallina di numero divisibile per 5?
A 1/5
B 1/2
C 3/5
D 1/3
E

820

1/6

Una scatola contiene 12 palline nere, e altre palline rosse (tutte uguali per peso e grandezza). Estraiamo una pallina a caso.
Se la probabilità che si estragga una pallina nera è 6/11, quante sono le palline rosse?
A 10
B 14
C 24
D 22
E

821

11

Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 5?
A 1/9
B 5/36
C 1/36
D 7/36
E

822

1/18

Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 7?
A 1/4
B 1/5
C 1/3
D 1/2
E

823

1/6

Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero pari o un numero maggiore di 4?
A 3/2
B 1/3
C 1/6
D 1/4
E

824

2/3

Qual è la probabilità di non estrarre una pallina blu da una scatola contenente 40 palline rosse, 20 blu e 40 nere?
A 7/10
B 4/5
C 2/5
D 1/5
E
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825

Una scatola contiene le 21 lettere dell'alfabeto italiano. Estraendo successivamente due palline dalla scatola e rimettendo la
prima estratta nella scatola, qual è la probabilità che alla prima estrazione sia estratta la lettera A e alla seconda la lettera L?
A 2/441
B 1/441
C 2/21
D 1/210
E

826

1/420

Un oggetto è ottenuto assemblando tre parti differenti: X, Y e Z. Le probabilità che tali parti siano difettose sono
rispettivamente: 0,20; 0,08; 0,25. Qual è la probabilità che l'oggetto non presenti parti difettose?
A 0,750
B 0,552
C 0,800
D 0,920
E

827

0,160

Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero dispari?
A 1/2
B 1/6
C 3/2
D 1/3
E

828

2/3

Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero maggiore di 2?
A 2
B 2/3
C 1/3
D 1/2
E

829

2/6

Nell'estrarre un numero da una tombola, qual è la probabilità che esca un numero maggiore di 40 e divisibile per 8?
A 1/9
B 3/10
C 1/15
D 3/5
E

830

1/3

Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che il prodotto dei numeri usciti sia un multiplo di 5?
A 1/2
B 11/36
C 5/12
D 1/5
E

831

5/36

Luca è in viaggio. Ha 7 paia di calzini accoppiati. Dimentica in albergo 5 calzini, qual è il maggior numero di paia di calzini
accoppiati che gli possono avanzare?
A 6
B 4
C 5
D 9
E

832

2

Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero pari o un multiplo di 3?
A 1/3
B 1/5
C 2/3
D 1/2
E
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833

Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 4?
A 1/12
B 1/9
C 1/36
D 1/15
E

834

1/20

Una scatola contiene 4 palline bianche, 5 palline gialle e 7 palline verdi. Qual è la probabilità di estrarre a caso una pallina
bianca o una verde?
A 4/11
B 1/16
C 1/3
D 1/11
E

835

11/16

Una scatola contiene 3 palline nere e 2 rosse. Se estraiamo dalla scatola due palline contemporaneamente, qual è la
probabilità che la seconda pallina estratta sia rossa, dato che la prima è nera?
A 3/10
B 3/5
C 1/2
D 1/4
E

836

2/5

Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca un numero divisibile per 2?
A 1/4
B 1/6
C 1/3
D 2/3
E

837

1/2

Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, una carta compresa tra 3 e 5?
A 1/13
B 3/52
C 3/13
D 1/7
E

838

3/26

Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, una carta di cuori o una carta compresa tra 3 e 5?
A 15/26
B 3/13
C 11/26
D 1/13
E

839

2/13

Una scatola contiene 3 palline nere e 2 rosse. Se estraiamo dalla scatola due palline contemporaneamente, qual è la
probabilità che entrambe le palline siano rosse?
A 1/10
B 4/5
C 4/25
D 1/5
E

840

3/10

Lanciando contemporaneamente due dadi, qual è la probabilità di ottenere due numeri uguali?
A 1/2
B 1/8
C 1/6
D 1/36
E

MAECI APC - 44

1/18

Pagina 121

Banca dati dei quesiti

841

Una scatola contiene 5 palline rosse e 3 palline verdi. Effettuiamo due estrazioni di palline dalla scatola e decidiamo che, se
alla prima estrazione, la pallina è rossa, allora non la rimettiamo nella scatola, mentre se è verde la rimettiamo nella scatola
insieme ad altre 2 dello stesso colore. Qual è la probabilità che alla seconda estrazione la pallina estratta sia verde?
A 15/56
B 50/112
C 47/112
D 3/20
E

842

51/112

Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 3?
A 1/8
B 1/18
C 1/36
D 1/12
E

843

1/3

Una scatola contiene 3 palline nere e 2 rosse. Se estraiamo dalla scatola due palline contemporaneamente, qual è la
probabilità che la seconda pallina estratta sia rossa?
A 1/4
B 1/2
C 1/5
D 3/5
E

844

2/5

Qual è la probabilità di estrarre da un'urna contenente 15 palline, numerate da 1 a 15, una pallina di numero divisibile per 4?
A 4/15
B 3/5
C 4/5
D 1/5
E

845

8/15

Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, un asso?
A 1/26
B 1/52
C 1/13
D 1/39
E

846

4/13

Il 25% dei dipendenti di una casa editrice è costituito da maschi; il 30% di questi sono castani, mentre tra le femmine il 40%
sono castane. Qual è la probabilità che, scegliendo a caso un dipendente, questi sia un castano?
A 0,750
B 0,700
C 0,300
D 0,375
E

847

0,250

Lanciando due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità di ottenere per somma 11?
A 1/18
B 5/36
C 11/36
D 1/11
E

848

4/5

Una scatola contiene 4 palline bianche e 8 nere. Se estraiamo 3 palline dalla scatola, rimettendo ogni volta la pallina estratta
nella scatola, qual è la probabilità che esse siano nell'ordine bianca, nera e nera?
A 3/4
B 4/27
C 4/9
D 2/9
E
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849

Luigi ha nel cassetto 5 calzi bianchi e 6 neri. È al buio, quante calzini dovrà estrarre dal cassetto per essere sicuro di
prenderne tre dello stesso colore?
A 3
B 2
C 6
D 5
E

850

4

Qual è la probabilità di estrarre, da un mazzo di 52 carte da gioco, una carta che non sia di cuori?
A 3/4
B 1/13
C 3/26
D 1/10
E
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851

Completare la seguente successione numerica: 7 21 ? 189
A 28
B 63
C 90
D 56
E

852

99

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; T; Q; N; I; F
A T
B Z
C V
D O
E

853

C

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: S; 68; G; 55; T; 42; H; 29; ?; ?
A H; 32
B L; 28
C G; 6
D U; 16
E

854

U; 32

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; 75; F; 60; H; 45; ?; 30; N; ?
A L; 35
B L; 15
C L; 45
D N; 40
E

855

N; 43

Completare la seguente successione numerica: 3 18 ? 144 150
A 138
B 21
C 27
D 24
E

856

122

Completare la seguente successione utilizzando l'alfabeto italiano: M; H; ?; G; I; F
A L
B O
C E
D S
E

857

N

Completare la seguente successione numerica: 5 15 45 135 ?
A 250
B 405
C 270
D 90
E

858

225

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: L; Q; V; D; I; P; ?
A R
B Z
C A
D S
E
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859

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: M; 3; H; 6; E; 9; B; 15; ?; ?
A V; 24
B Z; 22
C U; 24
D U; 20
E

860

R; 20

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: H; N; P; O; V; P; ?; ?
A F; R
B G; S
C L; A
D E; Q
E

861

G; Q

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; R; N; H; D
A M
B V
C Z
D L
E

862

T

Completare la seguente successione numerica: 1 2 12 24 ?
A 66
B 144
C 48
D 36
E

863

122

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; G; N; R; U; ?; ?
A Z; B
B A; V
C L; V
D Z; A
E

864

C; Z

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: M; O; Q; ?; U
A Z
B T
C S
D A
E

865

R

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 1; B; 2; A; 3; Z; 5; ?; ?
A D; 7
B L; 10
C M; 11
D V; 11
E

866

V; 8

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: I; 23; G; 29; E; 35; ?; ?
A D; 41
B S; 31
C D; 43
D C; 41
E
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867

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; T; F; R; G; P; H; ?
A N
B S
C M
D L
E

868

T

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 7; E; ?; ?; 15; I; 19
A 11; F
B 15; F
C 12; H
D G; 13
E

869

11; G

Completare la seguente successione numerica: 144 44 ? ? 36 176
A 88 18
B 27 36
C 72 88
D 18 72
E

870

72 72

Completare la seguente successione numerica: 7 9 ? 21 31 33
A 19
B 2
C 9
D 20
E

871

16

Completare la seguente successione numerica: 7 8 32 ? 132 133
A 166
B 33
C 96
D 64
E

872

128

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: I; 110; M; 92; O; 74; ?; 56; S; ?
A Q; 38
B Q; 40
C O; 30
D O; 40
E

873

O; 38

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; 4; H; 8; N; 12; ?; ?
A C; 14
B L; 15
C S; 20
D B; 6
E

874

R; 16

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; 95; G; 77; I; 59; ?; 41; O; ?
A M; 44
B M; 23
C N; 24
D L; 42
E
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875

Completare la seguente successione numerica: 149 119 89 ? 29
A 29
B 30
C 39
D 49
E

876

59

Completare la seguente successione numerica: 5 14 19 33 ? 85
A 52
B 78
C 49
D 81
E

877

64

Completare la seguente successione numerica: 4 7 11 18 ?
A 27
B 22
C 25
D 29
E

878

13

Completare la seguente successione numerica: 126 120 ? 24 6
A 48
B 96
C 30
D 144
E

879

90

Completare la seguente successione numerica: 6 24 ? 92 91
A 90
B 48
C 144
D 23
E

880

46

Completare la seguente successione numerica: 3 12 6 24 ? 48
A 36
B 18
C 40
D 42
E

881

12

Completare la seguente successione numerica: 12 41 70 99 ?
A 128
B 100
C 129
D 115
E

882

79

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; 42; V; 36; Q; 30; N; 24; ?; ?
A G; 22
B L; 22
C I; 17
D G; 18
E
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883

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 118; E; 100; G; 82; ?; 64; M; ?
A L; 54
B M; 40
C I; 42
D I; 46
E

884

I; 44

Completare la seguente successione numerica: 6 ? 120 360 720 720
A 60
B 36
C 30
D 90
E

885

12

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; C; F; M; ?
A T
B A
C R
D Z
E

886

L

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; S; O; H; ?
A L
B D
C F
D B
E

887

E

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: Q; 25; L; 49; E; 74; Z; 123; ?; ?
A B; 135
B Q; 123
C S; 66
D Z; 188
E

888

R; 197

Completare la seguente successione numerica: 11 20 18 ? 25 12 ? 8
A 24 10
B 23 32
C 19 33
D 16 32
E

889

16 18

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; 1; Q; 7; O; 13; C; 19; ?; ?
A A; 25
B A; 38
C D; 18
D B; 41
E

890

D; 20

Completare la seguente successione numerica: 25 40 ? 50 45
A 60
B 65
C 35
D 20
E
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891

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; L; F; B; U
A T
B S
C V
D U
E

892

P

Completare la seguente successione numerica: 1 2 2 4 8 32 ?
A 128
B 144
C 96
D 256
E

893

64

Completare la seguente successione numerica: 3 6 36 ? 432
A 99
B 72
C 144
D 64
E

894

432

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; 23; Q; 24; L; 47; E; 71; ?; ?
A B; 130
B O; 132
C Z; 118
D L; 140
E

895

Z; 135

Completare la seguente successione numerica: 12 16 48 ? 156
A 122
B 72
C 52
D 144
E

896

96

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; G; O; Z; L; ?
A Q
B B
C Z
D D
E

897

A

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; 5; I; 6; P; 11; T; 17; ?; ?
A A; 26
B B; 28
C B; 20
D C; 16
E

898

D; 14

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: Q U B F L ? T
A Z
B P
C N
D O
E
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899

Completare la seguente successione numerica: 1 3 12 ? 360
A 90
B 180
C 120
D 60
E

900

24

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; H; P; ?; E
A V
B Z
C R
D L
E

901

S

Completare la seguente successione numerica: 840 420 ? 35 7
A 45
B 105
C 110
D 210
E

902

140

Completare la seguente successione numerica: 3 200 18 ? 108 8
A 15
B 56
C 40
D 27
E

903

21

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 9; B; 17; A; 26; Z; 43; ?; ?
A C; 69
B U; 71
C Q; 55
D V; 69
E

904

R; 55

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: L; N; P; R; T; ?
A V
B S
C Z
D M
E

905

U

Completare la seguente successione numerica: 5 6 8 12 ? 36 68
A 20
B 22
C 30
D 24
E

906

33

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: Q; N; Z; C; Z; I; ?; ?
A N; I
B G; D
C P; S
D M; L
E
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907

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: O; 128; I; 64; E; 32; ?; ?
A A; 8
B 6; A
C Z; 4
D B; 8
E

908

A; 16

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: G; 83; T; 71; H; 59; U; 47; ?; ?
A I; 35
B G; 33
C M; 31
D L; 37
E

909

I; 37

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; P; D; M; G; H; L; ?; O
A S
B V
C T
D E
E

910

R

Completare la seguente successione numerica: 168 28 30 5 ?
A 35
B 7
C 11
D 33
E

911

25

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; 12; N; 18; L; 24; Z; 30; ?; ?
A U; 36
B V; 33
C Z; 36
D A; 38
E

912

V; 28

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; P; 8; R; 15; ?; 22; V
A 2; Q
B O; 7
C T; 3
D 7; T
E

913

1; T

Completare la seguente successione, utilizzando l’alfabeto italiano: G; 56; N; 52; L; 48; Q; 44; ?; ?
A P; 30
B O; 40
C O; 36
D L; 36
E

914

P; 40

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; H; M; P; ?
A O
B S
C N
D Z
E
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915

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; T; C; R; D; P; E; ?
A Q
B N
C L
D P
E

916

M

Completare la seguente successione numerica: 125 ? 64 4 27 3
A 8
B 9
C 120
D 25
E

917

5

Completare la seguente successione numerica: 169 121 ? 49
A 100
B 144
C 125
D 133
E

918

81

Completare la seguente successione numerica: 8 27 64 125 ?
A 36
B 216
C 72
D 5
E

919

25

Completare la seguente successione numerica: ? 27 125 ? 729
A 1 343
B 1 512
C 8 216
D 1 216
E

920

8 343

Completare la seguente successione numerica: 120 30 ? 5 5
A 10
B 40
C 25
D 30
E

921

15

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; P; 6; R; 10; ?; 14; V
A 2; Q
B 2; V
C 3; S
D 2; T
E

922

4; S

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: R; 67; F; 54; S; 41; G; 28; ?; ?
A U; 15
B U; 16
C T; 15
D T; 20
E
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923

Completare la seguente successione numerica: ? 34 53 65 84 96
A 9
B 12
C 33
D 11
E

924

22

Completare la seguente successione numerica: 320 64 55 ? 2
A 11
B 5
C 14
D 33
E

925

26

Completare la seguente successione numerica: 5 13 29 61 ?
A 73
B 93
C 125
D 67
E

926

90

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; F; I; N; Q
A A
B G
C D
D C
E

927

B

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: H; 101; L; 83; N; 65; ?; 47; R; ?
A P; 29
B O; 41
C S; 49
D P; 39
E

928

Q; 35

Completare la seguente successione numerica: 43 37 ? ? 75 69
A 39 73
B 44 74
C 43 73
D 39 51
E

929

59 53

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; P; M; H; E
A V
B T
C S
D O
E

930

U

Completare la seguente successione numerica: 8 12 15 17 ?
A 18
B 19
C 20
D 22
E
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931

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; 20; L; 16; U; 12; G; 8; ?; ?
A S; 6
B R; 4
C E; 1
D 12; F
E

932

8; G

Completare la seguente successione numerica: 16 80 ? 200 100
A 180
B 60
C 160
D 40
E

933

120

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; 11; T; 15; R; 19; ?; ?
A T; 21
B R; 22
C O; 21
D P; 23
E

934

S; 20

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; B; C; F; G; ?; ?
A P; Q
B A; C
C T; S
D M; L
E

935

R; S

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: ?; ?; T; 10; Q; 14; N; 18; I
A V; 3
B P; 23
C Z; 2
D U; 9
E

936

Z; 6

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: B; T; C; R; D; P; E; ?
A P
B O
C N
D T
E

937

M

Completare la seguente successione numerica: 9 25 ? 81
A 50
B 49
C 100
D 36
E

938

64

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A; B; D; ?; M
A L
B I
C N
D E
E
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939

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; A; F; B; H; ?
A L
B I
C N
D O
E

940

C

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; I; F; L; G; ?
A C
B O
C S
D N
E

941

M

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: A E I ? S
A L
B T
C M
D U
E

942

O

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: 10; O; 13; M; 12; I; 15; G; 14; E; ?; ?
A C; 12
B 17; C
C 14; B
D 12; H
E

943

13; M

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; T; E; R; F; P; ?
A H
B M
C G
D P
E

944

O

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; B; E; H; M; ?
A A
B S
C P
D O
E

945

Q

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: R; 7; F; 18; S; 29; ?; ?
A M; 18
B G; 40
C L; 41
D G; 31
E

946

Z; 40

Completare la seguente successione numerica: 188 122 66 56 ?
A 10
B 32
C 36
D 38
E
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947

Completare la seguente successione numerica: 81 76 72 69 ?
A 68
B 67
C 70
D 71
E

948

66

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: V; 3; T; 5; V; 8; T; 13; V; 21; ?; ?
A T; 34
B V; 51
C T; 38
D T; 30
E

949

V; 40

Completare la seguente successione numerica: 65 60 ? 15 5
A 45
B 30
C 20
D 60
E

950

40

Completare la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: L; 93; N; 75; ?; 57; R; ?
A R; 41
B T; 38
C P; 39
D L; 28
E
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951

Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità
di 9 e 3 km/h. Quale distanza li separa dopo 40 minuti?
A 12 km
B 8 km
C 4 km
D 5 km
E

952

6 km

Un ciclista procede a una velocità pari alla metà di un automobilista che va a 40 km/h. Quanti km percorre il ciclista in 3
minuti?
A 12
B 6
C 1
D 5
E

953

3

Un'automobile percorre 36 km in 30 minuti. Quanti chilometri percorrerà in 1 ora e 20 minuti?
A 104 km
B 90 km
C 96 km
D 72 km
E

954

80 km

In una carta topografica, la distanza tra due località è di 18 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, quanto distano nella
realtà le due località?
A 236 km
B 54 km
C 28 km
D 27 km
E

955

108 km

La distanza tra due località è 15 km. Su una cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due località?
A 13,5 cm
B 1 cm
C 15 cm
D 18,5 cm
E

956

7,5 cm

La distanza tra due località è 145 km. Su una cartina con scala di 1:500.000, quanto distano le due località?
A 27 cm
B 29 cm
C 14,5 cm
D 12,5 cm
E

957

25 cm

Louis e Sebastian sono due automobilisti. Partono alle 8 del mattino dagli estremi opposti della strada di 600 km che collega
N a B. Louis parte da B e viaggia a 100 km/h, mentre Sebastian parte da N e viaggia a 140 km/h. Dove e quando si
incontrano?
A A 250 km da N, alle 10:30
B A 200 km da N, alle 11:30
C A 250 km da B, alle 10:30
D A 200 km da B, alle 10:30
E
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958

Louis e Sebastian sono due automobilisti. Procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 130 e 140
km/h. Quale distanza li separa dopo 2 minuti?
A 9 km
B 1 km
C 14 km
D 13 km
E

959

6 km

In una carta topografica, la distanza tra due località è 3 cm. Se la scala è di 1:600.000, quanto distano nella realtà le due
località?
A 9 km
B 18 km
C 72 km
D 12 km
E

960

36 km

La distanza tra due località è 15 km. Su una cartina con scala di 1:200.000, quanto distano le due località?
A 300 cm
B 2,5 cm
C 7,5 cm
D 25 cm
E

961

30 cm

Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità
di 8 e 7 km/h. Quale distanza li separa dopo 40 minuti?
A 1 km
B 10 km
C 13 km
D 15 km
E

962

14 km

In un dato momento, un’automobile, che corre a 30 km/h, precede un’altra automobile, che corre a 50 km/h. Quanti km
distano l’una dall’altra se l’automobile più rapida per raggiungere quella più lenta impiegherà 15 minuti?
A 5
B 2
C 3,5
D 4,5
E

963

5,5

Alle ore 13:30 il contachilometri di un'automobile segna 11.715. Sapendo che alle ore 15:00 il contachilometri segna 11.865,
qual è stata la sua velocità media?
A 100 km/h
B 90 km/h
C 75 km/h
D 60 km/h
E

964

105 km/h

La distanza tra due località è di 45 km. Su una cartina con scala di 1:300.000, quanto distano le due località?
A 60 cm
B 15 cm
C 60 cm
D 3 cm
E
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965

Due amici, Valentino e Louis, sono rispettivamente un motociclista e un automobilista. Valentino parte alle 8 del mattino
viaggiando a 20 km/h. Louis parte dallo stesso punto alle 12 e raggiunge Valentino dopo 2 ore. Qual è la velocità di Louis?
A 110 km/h
B 50 km/h
C 60 km/h
D 100 km/h
E

966

90 km/h

Gaia va in automobile a una velocità media di 60 km/h, quanto tempo impiega per andare da una città a un’altra che dista
240 km?
A 4 ore
B 2 ore e 30 minuti
C 3 ore
D 3 ore e 20 minuti
E

967

6 ore

Un camion percorre un tragitto di 60 km in 1 h e 40 min. Qual è la sua velocità?
A 42 km/h
B 50 km/h
C 48 km/h
D 100 km/h
E

968

36 km/h

Louis e Sebastian sono due automobilisti. Procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 120 e 110
km/h. Quale distanza li separa dopo 3 minuti?
A 23,5 km
B 18 km
C 11,5 km
D 16 km
E

969

14,5 km

Un ciclista procede alla velocità costante di 8 km/h. Quanto tempo impiega a percorrere un chilometro?
A 5'40"
B 7'30"
C 6'30"
D 7'40"
E

970

6'45"

Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità
di 7 e 5 km/h. Quale distanza li separa dopo 50 minuti?
A 10 km
B 12,5 km
C 2 km
D 4,5 km
E

971

12 km

A seguito di un costante allenamento, negli ultimi tre mesi, Luigi ha ridotto il tempo di percorrenza di una certa distanza del
20% al mese. Se inizialmente Luigi copriva la distanza in 2’05’’, quanto tempo impiega ora?
A 1'04"
B 60"
C 1'24"
D 1'40"
E
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972

Valentino e Daniel sono due motociclisti. Procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 160 e 140
km/h. Quale distanza li separa dopo 2 minuti?
A 8 km
B 30 km
C 10 km
D 25 km
E

973

2 km

Due treni procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 190 km/h. Quale distanza li separa
dopo 2 minuti?
A 2 km
B 8 km
C 12 km
D 5 km
E

974

18 km

Un automobilista ha percorso 40 km in 30 minuti. Si è fermato per 15 minuti, poi è ripartito a una velocità di 90 km/h per 2
ore. Qual è stata la sua velocità media lungo tutto il viaggio?
A 80 km/h
B 60 km/h
C 120 km/h
D 90 km/h
E

975

130 km/h

Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità
di 10 e 8 km/h. Quale distanza li separa dopo 10 minuti?
A 2 km
B 6 km
C 5 km
D 1 km
E

976

3 km

A seguito di un costante allenamento, negli ultimi tre mesi, Luigi ha ridotto il tempo di percorrenza di una certa distanza del
20% al mese. Se inizialmente Luigi copriva la distanza in 4’10’’, quanto tempo impiega ora?
A 2'04"
B 60"
C 1'04"
D 2'08"
E

977

1'16"

Un automobilista ha percorso 15 km in 10 minuti e poi 5 km in 5 minuti. Qual è stata la sua velocità media sull’intero tratto?
A 75 km/h
B 60 km/h
C 100 km/h
D 80 km/h
E

978

45 km/h

Due aeroplani procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità di 750 e 450 km/h. Quale distanza li
separa dopo 5 minuti?
A 150 km
B 100 km
C 50 km
D 66 km
E
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979

Andrea e Marco sono due podisti. Corrono al parco e procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità
di 11 e 7 km/h. Quale distanza li separa dopo 40 minuti?
A 12 km
B 5 km
C 6 km
D 16 km
E

980

18 km

Un treno, viaggiando a velocità costante, percorre 45 km in mezz'ora. In quanto tempo percorrerà 240 km?
A 3 ore e 30 minuti
B 5 ore
C 1 ora e 30 minuti
D 2 ore e 40 minuti
E

981

6 ore

In una carta topografica, la distanza tra due località è 44 cm. Se la scala è di 1:1.000.000, quanto distano nella realtà le due
località?
A 450 km
B 1.290 km
C 440 km
D 480 km
E

982

1.725 km

In una carta topografica, la distanza tra due località è di 25,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:800.000, quanto distano nella
realtà le due località?
A 102 km
B 70 km
C 204 km
D 414 km
E

983

636 km

Per andare da casa a scuola in motorino, Luigi impiega 3 minuti alla velocità media di 30 km/h. Quanto dista la scuola dalla
casa di Luigi?
A 1,15 km
B 0,75 km
C 1 km
D 1,5 km
E

984

1,65 km

Il dottor Salutesempre, ogni mattina, esce di casa alle 8.45, cammina e mantiene una velocità costante di 5 km/h, in questo
modo arriva in ambulatorio alle 9. Se decidesse di uscire di casa alle 8.50, quale velocità dovrebbe mantenere per arrivare in
ambulatorio alle 9?
A 20/3 km/h
B 25/3 km/h
C 6 km/h
D 6,8 km/h
E

985

7,5 km/h

Due treni procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 170 e 70 km/h. Quale distanza li separa
dopo 30 minuti?
A 60 km
B 240 km
C 30 km
D 45 km
E
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986

Un camion percorre un tragitto di 153 km in 90 minuti. Qual è la sua velocità?
A 102 km/h
B 150 km/h
C 90 km/h
D 100 km/h
E

987

77 km/h

Se un treno procede con 4 minuti di ritardo e perde tre secondi al minuto, quanti minuti occorreranno al treno per avere 1
ora di ritardo?
A 1.120
B 1.400
C 1.200
D 1.600
E

988

1.230

Andrea e Marco fanno una gara di corsa di 10 giri in bicicletta su una pista circolare lunga 500 m. Partono insieme. Se Andrea
corre alla velocità di 45 km/h e Marco alla velocità di 20 km/h, quando Andrea doppierà Marco per la terza volta?
A Durante il suo terzo giro
B Durante il suo ottavo giro
C Durante il suo quinto giro
D Durante il suo sesto giro
E

989

Durante il suo quarto giro

Due missili procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità di 3.500 e 4.000 km/h. Quale distanza li
separa dopo 4 minuti?
A 350 km
B 750 km
C 333 km
D 500 km
E

990

250 km

Valentino e Daniel sono due motociclisti. Procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 70 e 80
km/h. Quale distanza li separa dopo 25 minuti?
A 18,5 km
B 15,5 km
C 250 km
D 135 km
E

991

62,5 km

Un ciclista procede a una velocità pari alla metà di un automobilista che va a 30 km/h. Quanti km percorre il ciclista in 2
minuti?
A 1,5
B 2
C 3
D 0,5
E

992

1

Nella piantina di un appartamento in scala 1 : 50, la distanza tra due muri è pari a 10 cm. Qual è la loro distanza reale?
A 5 cm
B 50 m
C 5 dm
D 5m
E
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993

In una speciale carta geografica, 8 cm rappresentano una distanza di 5 km nella realtà. Su quella carta, quanto distano due
località che nella realtà si trovano a 11 km tra loro?
A 16,6 cm
B 17 cm
C 16 cm
D 17,6 cm
E

994

22 cm

Un automobilista ha percorso 200 km a 50 km/h e 160 km a 80 km/h. Qual è stata la sua velocità media sull'intero tratto?
A 90 km/h
B 72 km/h
C 55 km/h
D 66 km/h
E

995

60 km/h

Due missili procedono in versi opposti. Si incrociano rispettivamente alla velocità di 2.000 e 4.000 km/h. Quale distanza li
separa dopo 7 minuti?
A 200 km
B 250 km
C 600 km
D 350 km
E

996

700 km

In una carta topografica, la distanza tra due località è 42,5 cm. Se la scala è di 1:900.000, quanto distano nella realtà le due
località?
A 191,25 km
B 132,5 km
C 382,5 km
D 90 km
E

997

330 km

Due aeroplani procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 700 e 600 km/h. Quale distanza li
separa dopo 3 minuti?
A 35 km
B 33 km
C 95 km
D 65 km
E

998

43 km

Due treni procedono in versi opposti, si incrociano rispettivamente alla velocità di 150 e 60 km/h. Quale distanza li separa
dopo 3 minuti?
A 10,5 km
B 13,5 km
C 31 km
D 12,5 km
E

999

3,5 km

Nello stesso istante, dallo stesso aeroporto, decollano due aerei. Il primo viaggia verso nord a 600 km/h, mentre il secondo
verso sud a 800 km/h. Dopo quanto tempo distano, l’uno dall’altro, 2.800 km?
A 2 ore
B 1 ora e 40 minuti
C 1 ora e 50 minuti
D 1 ora e 30 minuti
E
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1000

Alessandra è una podista. Corre nel parco per 30 minuti e percorre una distanza di 5,4 km. Qual è stata la sua velocità media?
A 15 m/s
B 16 m/s
C 5 m/s
D 3 m/s
E
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1001

Qual è stata la causa della bocciatura del secondo Governo Moro del gennaio 1966?
A Un disegno di legge per l'istruzione della scuola materna pubblica
B Un disegno di legge per l'istruzione della scuole secondaria di secondo grado
C Un disegno di legge per l'istruzione dell'università

1002

Cosa sancisce la pace di Lodi, firmata il 9 aprile 1454?
A La conquista di Costantinopoli da parte di Maometto II, il Gran Turco.
B L'ascesa di Francesco Sforza al Ducato di Milano e il riconoscimento delle conquiste veneziane in Lombardia.
C L'ingresso di Pisa tra le città marinare dell'Italia centro-settentrionale.

1003

Da quale romanzo è tratto il film La voce della luna di Federico Fellini?
A Da Il poema dei lunatici di Ermanno Cavazzoni
B Da La tentazione di Girolamo di Ermanno Cavazzoni
C Da Ladri di biciclette di Luigi Bartolini

1004

Quanti canti compongono la Gerusalemme liberata?
A Venti
B Ventisei
C Trenta

1005

Alla vigilia delle elezioni del 7 giugno 1953, chi conduce una lotta contro il Presidente dell'ENI, Mattei?
A Gabriele Philip Annis, consigliere di ambasciata.
B Il signor Nathaniel Niles, capo della Legazione statunitense a Torino.
C La signora Clare Boothe Luce, ambasciatrice degli Stati Uniti in Italia.

1006

Dal 1423 chi è stato il solo "inventore e governatore della cupola maggiore" di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze?
A Nanni di Banco
B Leon Battista Alberti
C Filippo Brunelleschi

1007

Quali sono le principali caratteristiche dell'OPAC SBN, il Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale?
A L'OPAC è realizzato interamente con software open source. Garantisce elevate prestazioni in ricerca e permette la navigazione “a
faccette” nei risultati pur non utilizzando il motore di indicizzazione e ricerca Lucene/SOLR.
B L'OPAC è realizzato interamente con software open source; in particolare utilizza il motore di indicizzazione e ricerca Lucene/SOLR che
garantisce elevate prestazioni in ricerca e permette la navigazione “a faccette” nei risultati.
C L'OPAC è realizzato interamente con software open source; in particolare utilizza il motore di indicizzazione e ricerca Lucene/SOLR che
garantisce elevate prestazioni in ricerca pur non permettendo la navigazione “a faccette” nei risultati.

1008

Cos'è il romanzo di appendice, un nuovo fenomeno culturale che compare nel corso dell'Ottocento?
A Un'opera narrativa destinata a sole lettrici. Tra le principali tematiche, l'impossibilità di vivere con l'uomo amato e il tradimento
coniugale.
B Un'opera narrativa pubblicata, a puntate, sulla sezione di una pagina di giornale.
C Un'opera narrativa la cui attenzione si concentra esclusivamente sulla psicologia complessa di personaggi di alta condizione sociale.
Una posizione emblematica occupa Il piacere di D'Annunzio e Mastro don Gesualdo di Verga.

1009

Nel 1987 americani e sovietici firmano un trattato per l'eliminazione di tutti i missili a medio raggio in Europa rendendo
superﬂua l'installazione dei missili Cruise a Comiso. Quali vantaggi ne trae l'Italia?
A Come accade per lo smantellamento dei missili Jupiter negli anni Sessanta, l'Italia trae il vantaggio di poter così rispondere alla sfida
americana dell'Sdi, la Strategic Defence Initiative.
B Unicamente quello di riprendere il filo del dialogo con l'Occidente.
C Nessuno. Al contrario, ciò rappresenta un declassamento poiché la rimozione dei Cruise riduce l'importanza strategica del nostro paese
agli occhi degli alleati e soprattutto degli Stati Uniti.

1010

Nel Manifesto della pittura murale (1933), quale sfida lancia Sironi?
A Quella di una pittura "insieme classica e popolare che superi i connotati formalistici borghesi della poetica ottocentesca".
B Quella di una pittura "insieme classica e popolare che superi i connotati formalistici borghesi della poetica novecentista".
C Quella di una pittura "insieme classica e popolare che guardi il ventunesimo secolo, dimenticando tutto ciò che ci è stato prima".
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1011

"Amarcord" e "Le notti di Cabiria" sono:
A documentari di Fellini
B film di Fellini
C film di Tornatore

1012

Nel cinema, quali voci consentono di vedere i modi di intervento del contesto storico reale del ventennio fascista?
A I documentari e l'informazione attraverso i cinegiornali; il ruolo, l'uso e l'evoluzione linguistica dei cinegiornali e il loro contributo alla
creazione del mito mussoliniano; la propaganda nel cinema di finzione spettacolare.
B La Rivista del cinematografo; il ruolo, l'uso e l'evoluzione linguistica dei cinegiornali e il loro contributo alla creazione del mito
mussoliniano; la propaganda nel cinema di finzione spettacolare.
C Varie riviste dirette dal centrosinistra.

1013

Chi ha diritto alla detrazione fiscale delle spese per mettere in sicurezza una casa?
A Coloro che posseggono una casa che rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità) e 2 (alta pericolosità) e le procedure
di autorizzazione degli interventi sono a partire dal 1° gennaio 2017.
B Coloro che posseggono una casa che rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità), 2 (alta pericolosità) o 3 (minore
pericolosità) e le procedure di autorizzazione degli interventi sono a partire dal 1° gennaio 2017.
C Coloro che posseggono una casa che rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità), 2 (alta pericolosità) o 3 (minore
pericolosità) e le procedure di autorizzazione degli interventi sono a partire dal 1° gennaio 2018.

1014

Cos'è accaduto a Zeinab Sekaanvand, la ventiquattrenne curdo-iraniana arrestata nel 2011 per l'omicidio del marito che era
stata costretta a sposare all'età di 15 anni?
A Malgrado i numerosi appelli per la sua liberazione, è stata giustiziata.
B Anche se l'assistenza legale è arrivata solo tre anni dopo l'omicidio, è stata liberata pochi mesi fa.
C Le sono stati riconosciuti gli abusi fisici e psicologici, dunque è stata liberata pur essendosi fatta giustizia da sé.

1015

Lina Wertmüllerraggiunge il successo internazionale e conquista il mercato americano ottenendo, prima regista donna,
quattro nomination agli Oscar con il film:
A Due più due non fa più quattro
B Pasqualino Settebellezze
C Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto

1016

Qual è il Manifesto che, nel 1968, elaborò Pier Paolo Pasolini, soffermandosi sulla necessità di un "teatro di parola",
controcorrente rispetto alla sperimentazione teatrale di quegli anni?
A Il Manifesto per un nuovo teatro
B Il Manifesto del teatro di parola
C Il Manifesto pasoliniano

1017

Qual è stata la novità assoluta, tollerata a malapena dagli altri partecipanti, del Festival di Sanremo del 1958?
A Fausto Leali che presenta Angeli negri anche se il termine "negro" non viene percepito come politicamente scorretto.
B Adonilla (Nilla, Pizzi) con Grazie dei fior, seguita a ruota dalla tristissima La luna si veste d'argento.
C Domenico Modugno che presenta Nel blu dipinto di blu, scritta con il suo amico Franco Migliacci.

1018

Il complesso degli Uffizi, a Firenze è stato progettato da:
A Giorgio Vasari
B Luigi Vanvitelli
C Filippo Brunelleschi

1019

Con quali periodi termina l'ultimo romanzo pirandelliano Uno, nessuno e centomila (1926)?
A "No, no, via, non era logica la mia condotta. Così non avrei potuto più oltre durarla. Bisognava ch'io vincessi ogni ritegno, prendessi a
ogni costo una risoluzione.Io, insomma, dovevo vivere, vivere, vivere."
B "Nessun nome. Nessun ricordo oggi nel nome di ieri […]. Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di
noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita."
C "Pensare alla morte, pregare. C'è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho più questo bisogno;
perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori."

1020

I film neorealisti erano girati:
A solo nei teatri di posa
B anche nelle strade e nelle campagne
C solo nelle strade e nelle campagne
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1021

Il più famoso festival del cinema italiano che si chiude con l'assegnazione del Leone d'oro, si svolge a:
A Venezia
B Roma
C Milano

1022

Con "Tano da morire" si aggiudica il premio David al regista esordiente. Parliamo di:
A Alice Rohrwacher
B Roberta Torre
C Valeria Golino

1023

Quando e dove appare il primo Manifesto del futurismo?
A Nel 1919 su una rivista francese
B Nel 1909 sulla rivista "Le Figaro"
C Nel 1915 sulla rivista "Lacerba"

1024

Federico Fellini ha avuto un lungo sodalizio sentimentale ed artistico con:
A Giulietta Masina
B Monica Guerritore
C Monica Vitti

1025

Mussolini, nei primi anni Venti,:
A sviluppò il cinema italiano che negli anni Venti conobbe un periodo di splendore
B diede un forte impulso al cinema
C si preoccupò soprattutto di realizzare produzioni a carattere propagandistico

1026

Coppia artistica più famose del cinema italiano:
A Vittorio De Sica e Eduardo De Filippo
B Marcello Mastroiani e Vittorio De Sica
C Totò e Peppino

1027

Il critico Pietro Estense Selvatico nel 1851 invita i pittori a indirizzarsi verso i soggetti ispirati alla vita familiare come estremo
baluardo contro l' "aborrito" socialismo e materialismo. Cosa riflette ciò?
A Le tendenze conservatrici del movimento romantico in Italia, oltremodo vincolato dall'ideologia cattolica autorevolmente
rappresentata in sede politica da Gioberti.
B Le tendenze imperialista del nuovo movimento artistico in Italia, oltremodo vincolato dall'ideologia napoleonica.
C Le tendenze liberali del movimento illuminista Italia, oltremodo vincolato dall'ideologia cattolica autorevolmente rappresentata in
sede politica da Giolitti.

1028

Quali sono le caratteristiche delle Satire di Ludovico Ariosto, composte tra il 1517 e il 1525?
A Ispirate agli evvenimenti comuni di una vita non avventurosa, ma inquieta e fitta di concrete preoccupazioni, compongono un
autoritratto antieroico, dimesso e quotidiano dello scrittore.
B Ispirate all'infanzia dell'Autore, tema dominante è la fortuna con i suoi capricci, la sua mutevolezza e imprevedibilità.
C Ispirate alle vicende d'amore del giovane Autore, narrano l'incontro tra Angelica, figlia del re del Catai, e Medoro, un giovinetto
saraceno bello e gentile.

1029

Chi è stato Mariano Rumor, Presidente del Consiglio dal dicembre 1968?
A Nato a Vicenza nel 1915, si laurea in Lettere e insegna finchè non è chiamato alle armi per lo scoppio della seconda guerra mondiale.
Mediatore nato, è stato Ministro dell'Agricoltura, poi dell'Interno, e presidente dell'Unione democrazia mondiale.
B Nato a Sassari nel 1922, appena ventenne ottiene un impiego nella Federazione romana. È stato segretario della Federazione Giovanile
Comunista Italiana e poi Segretario generale del Partito Comunista Italiano.
C Nato a Maglie nel 1916, lavora come avvocato per oltre 9 anni. Moderatore nato, è stato Ministro degli affari esteri, Ministro della
pubblica istruzione, Ministro della giustizia.

1030

Quali dei seguenti eventi sono datati 1977?
A Il rapimento di Aldo Moro e - due mesi dopo - il ritrovamento del suo cadavere, il Referendum sulle leggi dell'ordine pubblico e del
finanziamento dei partiti.
B La Camera approva la legge sull'aborto, il Senato approva la legge sull'equo canone, inizia il processo per la strage di piazza Fontana.
C La conclusione dei lavori della Commissione antimafia, lo scoppio dello scandalo del Sid, il terremoto in Friuli, le dimissioni del Governo
Andreotti.
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1031

Quali sono le caratteristiche del jazz?
A Le alliterazioni, le assonanze e le rime prive di melodia su basi ritmiche uniformi, spesso già assemblate e registrate, strumentali o
elettroniche.
B La struttura antifonale e ripetitiva di battute, le alliterazioni e l'utilizzo della poliritmia. Le sue radici sono da ricercare tra i canti delle
comunità di schiavi afroamericani.
C L'improvvisazione, la poliritmia, l'utilizzo della sincope, di note swing e di blue note.

1032

Chi sono il napoletano Basilio Puoti e il veronese padre Antonio Cesari?
A I due teorici di più rigida osservanza del Purismo, una teoria linguistica che propugnava l'assoluta purezza della lingua, che doveva
essere depurata da ogni forestierismo e da ogni neologismo.
B I due mediatori della cultura nordica e cultura italiana sul finire del Settecento, autori rispettivamente del Viaggio sul Reno e ne' suoi
contorni e di Le Grazie d'Oltralpe.
C Due esponenti della letteratura meridionale che hanno contribuito alla formazione di Maria Giuseppina Guacci Nobile, essendo
rispettivamente il maestro e lo zio materno.

1033

Cosa annuncia Gheddafi nel luglio 1970?
A Il sequestro degli italiani residenti in Libia
B Il sequestro delle opere d'arte italiane presenti in Libia
C Il sequestro di tutti i beni degli italiani residenti in Libia

1034

Al di là della Mole Antonelliana a Torino, Alessandro Antonelli a quale cupola lavora?
A Alla cupola della Chiesa di San Gioacchino a Roma, tra il 1840 e il 1870.
B Al restauro della cupola della Basilica di Santa Maria del Fiore, tra il 1853 e il 1875.
C Alla cupola della Chiesa di San Gaudenzio a Novara, tra il 1840 e il 1873.

1035

Cos'è l'ADISURC?
A L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania
B L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Calabria
C L'Azienda per il Diritto allo Studio delle Università delle Regioni dell'Italia centrale

1036

In quali dei seguenti film ha recitato Lyda Borelli?
A Ma l'amor mio non muore (1913), La donna nuda (1914), Il bosco sacro (1915), Una notte a Calcutta (1918).
B Ma l'amor mio non muore (1913), La donna nuda (1914), Assunta Spina (1915).
C Salomè (1910), Assunta Spina (1915), La contessa Sara (1919), La fanciulla di Amalfi (1925).

1037

Chi è Gian Alfonso Pacinotti, conosciuto anche come Gianni Pacinotti, con pseudonimo "Gipi"?
A Uno scrittore e attore italiano. Presente, al fianco di dakota Jhonson, nel film "Suspiria", regia di Luca Guadagnino.
B Un atleta italiano che ha detenuto, dal 2009 al 2013, assieme a Simone Collio e Pierfrancesco Pavoni, il primato italiano dei 60 metri
piani indoor.
C Un fumettista, illustratore e regista italiano che nel 2017 firma il manifesto del 30° Salone del Libro di Torino.

1038

Cosa indica Giacomo Balla ne La bambina che corre sul balcone e in Volo di rondini?
A La sequenza dei gesti di un corpo che si muove nello spazio lungo un asse verticale.
B La sequenza dei gesti di un corpo che si muove nello spazio e le sue traiettorie.
C La scomposizione del movimento del corpo, privo di luce, in una sequenza irregolare di piccoli spostamenti.

1039

Federico Fellini è uno dei registi che:
A ha inciso sulla commedia all'italiana, essendo uno maggior rappresentati del genere
B ha inciso sullo sviluppo del cinema esclusivamente italiano
C ha inciso sullo sviluppo del cinema non solo italiano

1040

Perché la "commedia all'italiana" ebbe una importante funzione linguistica?
A Per l'uso di francesismi sempre presenti in monologhi o dialoghi. È stata infatti paragonata al cinema d'essai.
B Per l'uso dei dialetti italiani. Sono infatti film che descrivono e rispecchiano la personalità del loro regista, dunque i dialoghi si adattano
ai dialetti delle città degli stessi autori.
C Per il ruolo assai ampio che attribuì all'uso dei dialetti, come diretta espressione della vita popolare. Tra questi, occuparono una
posizione privilegiata il romanesco e il napoletano.
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1041

Chi sono i protagonisti di "Napoli velata", film del 2017 diretto da Ferzan Ozpetek?
A Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Preziosi
B Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi
C Jasmine Trinca e Alessandro Borghi

1042

Zygmunt Bauman è stato professore di Sociologia nelle Università Leeds e Varsavia e autore di numerosi testi. Nel suo libro
Vita liquida emergono osservazioni sulla "modernità liquida". Cosa intende con questa espressione?
A La vita è vissuta in condizioni di continua incertezza perché è una successione di nuovi inizi. Ciò nonostante, l'uomo non si preoccupa
di essere colto alla sprovvista.
B La vita è vissuta in condizioni di continua certezza pur se è una successione di nuovi inizi. Questi inizi fanno infatti parte del fluire della
quotidianità; da qui, l'espressione nonché titolo del testo, la "vita liquida".
C La vita è vissuta in condizioni di continua incertezza perché è una successione di nuovi inizi. In particolare, le preoccupazioni più acute
o ostinate che affliggono l'uomo nascono dal timore di essere colti alla sprovvista.

1043

Non è un film di Giuseppe Tornatore:
A Il camorrista
B Il Gattopardo
C L'ultimo Gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo

1044

Qual è il Manifesto che, nel 1968, elaborò Pier Paolo Pasolini, soffermandosi sulla necessità di un "teatro di parola",
controcorrente rispetto alla sperimentazione teatrale di quegli anni?
A Il Manifesto per un nuovo teatro
B Il Manifesto pasoliniano
C Il Manifesto del teatro di parola

1045

Qual è la modesta richiesta dei barboni, guidati da Totò il buono (Francesco Golisano) nel film Miracolo a Milano (1951) di
Vittorio De Sica?
A "Ci basta un po' di pane per vivere!"
B "Ci basta un po' di terra per vivere e morire."
C "Ci basta poco per vivere e morire."

1046

Successivamente a "Alle falde del Kilimangiaro", quale programam tv ha condotto Licia Colò?
A "Sereno variabile"
B Una puntata di "Ulisse", insieme ad Alberto Angela
C "Niagara. Quando la natura fa spettacolo"

1047

Claudio Cantelmo, protagonista delle Vergini delle rocce, scritto da Gabriele D'Annunzio, non è soltanto un esteta ma anche
un uomo d'azione. Per l'autore, come deve vivere un ar sta?
A Non deve isolarsi dal mondo nel culto dell'arte; deve gettarsi nella lotta, finalizzare la sua elevazione spirituale di individuo superiore
alla trasformazione della realtà.
B Deve mostrare disinteresse per l'arte fin quando non raggiunge i suoi obiettivi. Intanto può coltivare la passione in segreto.
C Deve gettarsi nella lotta, finalizzare la sua elevazione spirituale di individuo superiore alla trasformazione della realtà, anche a discapito
di allontanarsi dall'arte. Per D'Annunzio un vero ar sta sa quando deve farne a meno.

1048

Il cinema politico a cavallo tra gli anni 60 e 70:
A si occupò di tematiche politiche ma slegate da fenomeni sociali
B non si occupò di tematiche sociali
C denunciò per la prima volta il fenomeno mafioso, la speculazione edilizia, la corruzione politica,

1049

La "Maestà" di Simone Martini è custodita:
A nella Galleria degli Uffizi a Firenze
B nella Sala del Mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena
C nel Duomo di Siena

1050

Nel 1971 Liliana Cavani dirige "L'ospite" ritenuto:
A un film "pre-riforma" Basaglia
B antesignano della riforma Gentile
C antesignano della legge Merlin
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1051

L'arte del Rinascimento cosa oppone alla spazialità irreale, infinita e incommensurabile della forma di rappresentazione
medievale?
A La prospettiva detta "parallela", il cui centro è situato all'infinito, ovvero i raggi proiettanti sono tutti paralleli tra loro.
B La prospettiva detta "lineare" per rappresentare uno spazio certo, compiuto, reale, fatto per l'uomo e non più per l'astrazione
fantastica.
C La prospettiva detta "aerea" o empirica per rappresentare uno spazio certo, compiuto, reale, fatto per l'uomo e non più per
l'astrazione fantastica.

1052

Il regista italiano di maggior successo del genere horror è:
A Dario Argento
B Asia Argento
C Sergio Leone

1053

Il cinematografo arriva in Italia a partire:
A dagli anni '20 del Novecento
B dagli inizi dell'Ottocento
C dalla fine dell'Ottocento

1054

Cosa abrogava la legge del 19 gennaio 1939?
A I partiti politici, istituendo le "leggi fascistissime".
B I "blocchi nazionali", diretti a controllare la forza dei socialisti e dei cattolici e ad assorbire nell'area di governo popolari e sociali
riformisti.
C La camera elettiva, istituendo la camera dei Fasci e delle Corporazioni.

1055

Qual è stata l'opera più importante di Bernardo Rossellino?
A La Chiesa di San Sebastiano, il primo degli edifici sacri rinascimentali concepito e realizzato con sistema a pianta centrale.
B Il Monumento equestre al Gattamelata, la prima realizzazione del genere ispirata alla statua equestre classica.
C La sistemazione di Pienza, il paese originario di Papa Pio II, un rarissimo esempio di complesso architettonico-urbanistico ideato e
realizzato secondo criteri rinascimentali.

1056

La commedia all'italiana nacque:
A alla fine degli anni Sessanta
B alla fine degli anni Cinquanta
C agli inizi degli anni Cinquanta

1057

In quale secolo il volgare italiano dà vita a una vera e propria letteratura, ovvero a testi elaborati con intenzione poetica ed
espressiva?
A Nel Trecento
B Nel Duecento
C Nel Quattrocento

1058

In quale anno la RAI inaugurò le trasmissioni?
A 1954
B 1951
C 1947

1059

Di quale natura sono gli strumenti concettuali che interessano un docente di Italiano per studenti stranieri?
A Sociologica, pedagogica e psicologica.
B Socio-antropologica, etnoantropologica ed enogastronomica.
C Socio-antropologica, pedagogica e glottodidattica.

1060

Luigi Capuana pubblica Giacinta, il primo romanzo di ispirazione naturalis ca in Italia, nel 1879. A chi lo dedica?
A A Verga
B A Flaubert
C A Zola
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1061

Quali tra le seguenti opere di Dante sono scritte in volgare?
A Il Convivio, il De vulgari eloquentia e le Epistole.
B La Vita nuova, il Convivio e la Commedia.
C La Vita nuova, il De Monarchia e le Rime.

1062

Quali dei seguenti restauri è un esempio di edificio "ricostruito", "ripristinato", come diceva Viollet-le-Duc, reintegrando gli
elementi originali mancanti?
A La Chiesa di San Pietro a Trento, restaurata da Tommaso Minardi tra il 1848 e il 1850.
B Il Fondaco dei Turchi a Venezia, restaurato da Federico Berchet nel 1857.
C Il Palazzo Cavalli-Franchetti a Venezia, restaurata da Camillo Boito nel 1878

1063

Cos'è la Frecciarosa?
A Una categoria di servizio dei treni dell'impresa ferroviaria italiana Trenitalia, che ha sostituito, assieme alla nuova categoria
Frecciargento, la categoria Eurostar Italia Alta Velocità, inserendosi nella famiglia delle Frecce.
B Un'iniziativa promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane insieme all’Associazione IncontraDonna Onlus sulla prevenzione.
C Una categoria di servizio dei treni dell'impresa ferroviaria italiana Trenitalia che, a partire da settembre 2018, collega la Liguria al
Piemonte.

1064

Chi era Carlo Battisti, indimenticabile interprete di Umberto D. (1952) di Vittorio De Sica?
A Un Dottore specializzato in Neurologia, attivo presso il Bambin Gesù
B Un professore di Storia romana all'Università di Torvergata
C Un professore di Glottologia all'Università di Firenze

1065

Cosa accade nel 1909?
A È un anno di crisi, dovuta alla ristrutturazione economica della cinematografia americana. Solo tre anni dopo si uscirà da questa crisi,
con l'allungarsi della durata dei film (da 250-300 metri a 400-500 e oltre).
B Pur iniziando a parlare di crisi, è l'anno dal quale i film cominciano ad allungare la loro durata (da 250-300 metri a 400-500 e oltre),
nonché quello della costituzione della Società italiana per la film d'arte.
C È l'anno in cui i film passano dal bianco e nero al colore.

1066

Secondo Achille Bonito Oliva, qual è lo stile della Transavanguardia?
A Fisso e sobrio, lontanissimo dallo stile dal Manierismo.
B Usurato e laccato, si potrebbe definire lo Shabby chic iniziale.
C Nomade e citazionista, quindi uno stile fondamentalmente manierista.

1067

Il film "La ricotta" di Pasolini fu:
A accusato di blasfemia dalla Chiesa
B accusato di vilipendio
C elogiato immediatamente

1068

Nella moda degli uomini italiani, quando scompaiono il bastone di malacca a impugnatura curva di corno, d'avorio o di
tartaruga?
A Negli anni Sessanta
B Alla vigilia della prima guerra mondiale
C Alla vigilia della seconda guerra mondiale

1069

Chi sono stati i registi preferiti di Francesca Bertini?
A Carmine Gallone, Mario Caserini, Gustavo Serena, Giuseppe De Liguoro e Roberto Roberti.
B Baldassarre Negroni, Emilio Ghione, Gustavo Serena, Giuseppe De Liguoro e Roberto Roberti.
C Baldassarre Negroni, Emilio Ghione e Carmine Gallone.

1070

In quali casi si possono perdere oltre dieci punti dalla patente?
A Unicamente quando si investe un disabile.
B Quando vengono accertate più infrazioni contemporaneamente. Inoltre, se tra queste infrazioni ce n’è una che comporta la
sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
C Unicamente quando, guidando in stato di ebbrezza, si investe un minorenne.

1071

Nel 2006 Cristina Comencini esordisce nella regia teatrale con la messinscena di un suo testo, "Due partite" che è:
A un viaggio nell'universo femminile, interpretato da M.Buy, I.Ferrari, M.Massironi e V.Milillo
B un viaggio nell'universo maschile, interpretato da C.Verdone, A.Albanese, P.F. Favino e Sergio Castellitto
C un viaggio nel conflitto uomo-donna interpretato da M.Buy, I.Ferrari, C.Verdone e A. Albanese
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1072

Giovan Battista Crisci e Antonio Latini sono autori di due volumi pubblicati a Napoli nel Seicento che comunicano la propria
appartenenza culturale e territoriale. Di quali testi si tratta?
A La lucerna de corteggiani, ampia raccolta di menù per i vari periodi dell'anno, e Scalco alla moderna, ovvero l'arte di ben disporre i
conviti.
B Il menu à la napolitain, scritto in lingua italiana, e Corteggiani a tavola.
C La Carta delle principali specialità gastronomiche delle regioni italiane e la Guida gastronomica, in cui l'autore immagina una gita
gastronomica.

1073

Qual è stata l'unica esperienza cinematografica di Eleonora Duse?
A Odette (1916), che segna l'ingresso nel cinema del teatro di Victorien Sardou.
B Assunta Spina (1915), il cui regista e interprete che recita al suo fianco è Gustavo Serena.
C Cenere (1917), di Febo Mari, tratto dal romanzo di Grazia Deledda.

1074

Il Foro Romano e Palatino:
A si estende lungo la Via Sacra
B si estende lungo la Via Salaria
C si estende lungo la Via Nomentana

1075

Quali sono i tre romanzi di Italo Calvino raccolti insieme nel 1960 nel volume I nostri antenati?
A Il visconte dimezzato, Il barone rampante e Il cavaliere inesistente
B Il visconte dimezzato, Il barone rampante e Il castello
C Il castello e La taverna

1076

Il 21 marzo 1956 vinse l'Oscar in un film con Burt Lancaster, unica attrice italiana premiata per un film americano:
A Anna Magnani
B Gina Lollobrigida
C Sofia Loren

1077

Uno dei filoni più in auge durante il ventennio fascita era:
A di tipo propagandistico
B non vi era un filone che andava per la maggiore
C di tipo sentimentale

1078

Quante sono le fasi in cui la tradizione storiografica ha diviso il Concilio di Trento?
A Tre: la prima dal 1545 al 1547, la seconda dal 1551 al 1552, la terza dal 1562 al 1563.
B Due: la prima dal 1545 al 1547, la seconda dal 1552 al 1563, interrotte dalla ripresa della guerra tra Carlo V e la Francia.
C Quattro, come il numero dei livelli principali su cui opera: la materia dogmatica e sacramentale, la giurisdizione ecclesiastica, la
disciplina del clero, l'organizzazione delle forme della pietà e della religiosità popolare.

1079

Come muta l'iiluminazione nell'architettura romanica?
A In genere non è più scarsa; la luce è omogenea e diffusa, non è più diretta sul particolare, né a fasci. I luoghi di culto sono così
finalmente sempre illuminati.
B La luce comincia a essere intesa non più come effetto esteriore, ma come elemento intrinseco, costitutivo dell'oggetto. La luce non è
più illuminazione di una materia colorata, ma è esa stessa colore della materia.
C In genere è assai scarsa; la luce non è più omogenea e diffusa ma radente, diretta, particolare, a fasci che penetrano dalle rare finestre
e colpiscono i corpi sporgenti staccandoli dalle ampie zone di ombra circostanti.

1080

Nel film "Uccellacci uccellini", Pasolini:
A mette in discussione i facili entusiasmi del boom economico in chiave satirica
B esalta l'entusiasmo per il boom economico in chiave drammatica
C con toni drammatici, esalta la vita nelle campagne

1081

Il film Ossessione di Luchino Visconti (1943):
A decretò la rottura con tutta la cinematografia precedente e l'inizio del neorealismo
B decretò il successo della cinematografia precedente e rappresentò una critica al neorealismo
C decretò la rottura con tutta la cinematografia precedente e la fine del neorealismo
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1082

Come appariva la situazione in Italia al momento dello scoppio della Prima guerra mondiale?
A Non molto difficile. Il paese aveva da poco superato una rivolta popolare che si era fortunatamente spenta senza danni verso persone
o beni.
B Piuttosto singolare. Mussolini fece annunciare che l'Italia avrebbe assunto una posizione di "non belligeranza" essendo impreparata.
Tuttavia, poche settimane dopo, fu consegnata la dichiarazione di guerra.
C Piuttosto difficile. Il paese stava attraversando una delicata fase di transizione iniziata con la successione del governo Salandra a quello
Giolitti e poi proseguita con la rivolta popolare che infiammò Romagna e Marche.

1083

In quale decennio fu costruito il Ponte Morandi, il ponte dell'autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e
poi a Savona e Ventimiglia, crollato nell'agosto 2018?
A Negli anni Ottanta
B Negli anni Sessanta
C Negli anni Settanta

1084

Quante redazioni abbiamo dei Promessi sposi?
A Tre. La prima inedita, pubblicata prima con il tolo Gli sposi promessi. La seconda pubblicata dall'autore nel 1827 con il tolo Fermo e
Lucia. La terza e ultima, con il titolo I promessi sposi, nel 1840-42.
B Tre. La prima inedita, pubblicata prima con il tolo Gli sposi promessi, poi con il tolo Fermo e Lucia. La seconda pubblicata
dall'autore nel 1827 già con il titolo I promessi sposi. La terza e ultima nel 1840-42.
C Due. La prima con il tolo Fermo e Lucia, pubblicata dall'autore nel 1827. La seconda, con il tolo I promessi sposi, nel 1840-42.

1085

Il produttore, Mario Cecchi Gori, non avendo nessuna speranza che il film "L'armata Brancaleone" avesse successo, costrinse
il regista:
A a partecipare economicamente al film che fu un trionfo.
B a partecipare economicamente al film che fu, infatti, dapprima un insuccesso
C a vendergli i diritti d'autore prima che il film uscisse in sala

1086

Che partentela c'è tra Alberto Savinio, poeta, musicista e pittore, e Giorgio de Chirico?
A È il fratello
B È il cugino
C È il cognato

1087

Quali sono le principali caratteristiche di Instagram?
A Instagram è un social network che permette agli utenti di scattare foto e condividerle in rete. In risposta alla diffusione di contenuti
violenti, da pochi mesi è impossibile pubblicare immagini a colori.
B Instagram è social network che permette agli utenti di condividere frasi dai 100 ai 5000 caratteri. La comunicazione fra gli utenti può
avvenire esclusivamente attraverso i commenti alle frasi pubblicate.
C Instagram è un social network che permette agli utenti di scattare foto e condividerle in rete. Tali foto possono essere commentate da
utenti, con i quali è possibile anche scambiare messaggi privati.

1088

In quale romanzo di Italo Calvino il gioco della combinatoria narrativa è portato all'estremo, sugli scambi tra le diverse
possibilità?
A In Lezioni americane, 1988
B Nelle Fiabe italiane, 1956
C In Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979

1089

Sul finire del 1400, chi sono i protagonisti di uno scambio di lettere sul "problema dell'imitazione" degli antichi che rimarrà
emblematico anche per le generazioni successive?
A Paolo Cortese e Angelo Poliziano. Il primo difende la libertà di imitare a ngendo alla lezione dei più vari autori; il secondo, invece,
sostiene la necessità di tenersi stretto a un solo autore da imitare.
B Angelo Poliziano e Paolo Cortese. Il primo difende la libertà di imitare a ngendo alla lezione dei più vari autori; il secondo, invece,
sostiene la necessità di tenersi stretto a un solo autore da imitare.
C Giovanni Pontano e Jacopo Sannazzaro. Il primo difende la libertà di imitare a ngendo alla lezione dei più vari autori; il secondo,
invece, sostiene la necessità di tenersi stretto a un solo autore da imitare.

1090

Chi è l'inetto?
A Un uomo escluso dalla vita, che pulsa intorno a lui e a cui egli non sa partecipare per mancanza di energie vitali. Può solo rifugiarsi
nelle sue fantasie, vagheggiando in sterminati sogni l'azione da cui è escluso. Più che vivere si osserva vivere.
B Un uomo escluso dalla vita, che pulsa intorno a lui e a cui egli non sa partecipare per mancanza di energie vitali. Ma, dopo essersi
rifugiato nelle sue fantasie, trova la forza e la volontà per agire.
C Un uomo che diviene se stesso in una nuova epoca contrasssegnata dal cosiddetto nichilismo attivo.

MAECI APC - 44

Pagina 153

Banca dati dei quesiti

1091

A fine Ottocento, a cosa si contrappone il cappello di feltro molle a larghe tese usato dagli esponenti democratici?
A Al nuovo cappello Panama e al cappellino con visiera.
B Al signorile cilindro e al borghese cappello duro.
C Alla cravatta nera a fiocco e allo sportivo berretto in lana.

1092

La sceneggiatura di alcuni film di Federico Fellini è stata firmata da Ennio Flaiano, professionista abilissimo della scrittura
cinematograﬁca. Quali tra i seguen ﬁlm?
A Luci del varietà (1950), Lo sceicco bianco (1952), I vitelloni (1953), La strada (1954), Il bidone (1955), Le notti di Cabiria (1957), La dolce
vita (1960).
B I clowns (1970), Roma (1972), Amarcord (1973), Casanova (1976), Prova d'orchestra (1979), La città delle donne (1980).
C La strada (1954), Il bidone (1955), Le notti di Cabiria (1957), I clowns (1970), Roma (1972), Amarcord (1973).

1093

Qual è lo scopo del Servizio sanitario nazionale?
A Il Ssn ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni
sanitarie, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione.
B Il Ssn ha lo scopo di garantire, alle sole donne in gravidanza, l'acccesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in
attuazione degli art, 32 e 23 della Costituzione.
C Il Ssn ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni
sanitarie, in attuazione dell’art. 23 della Costituzione.

1094

Storicamente qual è la prima canzone che può definirsi italiana?
A Quella genovese, i cui maggiori esponenti sono Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Giorgio Calabrese.
B Quella romana, che è già classica all'inizio del XX secolo.
C Quella napoletana, che è già classica all'inizio del XX secolo.

1095

"Napoli velata" e "Rosso Istanbul" sono due ritratti, anche allegorici, sullo sfondo delle due città di:
A Luca Guadagnino
B Paolo Sorrentino
C Ferzan Ozpetek

1096

Nel 1990, contemporaneamente alla nomina di Fascilla a direttore del corpo di ballo, cosa è avvenuto al Teatro di San Carlo?
A L'ulteriore accorciamento del costume delle danzatrici che lascia le gambe quasi interamente scoperte con il tutù corto.
B La prima assoluta del balletto Aniuta, con Ekaterina Maximova e Vladimir Vassiliev.
C La nomina della "prima ballerina" ed "étoile" scaligera Anna Razzi alla direzione della Scuola.

1097

Chi dei seguenti attori è l'interprete di La classe operaia va in paradiso di Elio Petri e di Sacco e Vanzetti di Giuliano
Montaldo, entrambi del 1971?
A Ugo Tognazzi
B Giancarlo Giannini
C Gian Maria Volontè

1098

Quali sono le ragioni per cui la ludicità assume un ruolo fondamentale in merito alla didattica dell'italiano per studenti
stranieri?
A Affidando l'insegnamento a giochi, gare ed enigmi, lo studente impara la lingua straniera dimenticando che ha di fronte a sé un
maestro, in quanto questo si "trasforma" in un compagno di giochi.
B Dal successo nella lingua italiana, l'attenzione si sposta sul successo del gioco; il gioco giustifica attività assai ripetitive, veri e propri
esercizi strutturali; la spiegazione di giochi viene fatta in un italiano "significativo".
C In questo modo lo studente esprime più facilmente l'apprezzamento crirtico, giustificando il proprio giudizio.

1099

"Mimì metallurgico ferito nell'onore" di Lina Wertmüller è:
A un ritratto degli operai metalmeccanici nell'Italia degli anni 90
B un affresco dell'Italia del nord e il suo sviluppo industriale nella Milano degli anni '70.
C un affresco dell'Italia del sud e dei suoi miti visti con gli occhi di un giovane siciliano emigrato a Torino in cerca di fortuna.

1100

Il cinema a cavallo tra gli anni 60 e 70:
A traeva forte ispirazione dalla cinematografica americana
B non aveva alcun collegamento col cinema americano
C disdegnava del tutto il cinema americano
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1101

La prima rivista nazionale dedicata al cinema fu fondata da:
A Tomaso Monicelli
B Mario Monicelli
C Luchino Visconti

1102

Nel cinema muto, la sceneggiatura:
A dava più risalto all'azione che alla rappresentazione psicologica del personaggio
B coglieva in ugual modo sia la rappresentazione psicologica del personaggio che l'azione
C dava più risalto alla rappresentazione psicologica del personaggio che all'azione

1103

Quali capitoli del Principe, il trattato politico di Machiavelli, si occupano dei problemi tecnici del principato (fortezze,
ministri, riservatezza)?
A Tre capitoli, dal XII al XIV.
B Dal XX al XXIV capitolo.
C I primi capitoli, dal I all'XI.

1104

Il cinema contemporaneo si colloca in un panorama della visione e del pensiero tipico della:
A condizione post moderna
B situazione pre-moderna
C condizione e contesto futuristico

1105

Il cinema tra gli anni Sessanta e Settanta è rappresentato in particolare da registi quali:
A Marco Bellocchio, Marco Ferreri e Bernardo Bertolucci
B Gabriele Muccino, Giuseppe Tornatore e i fratelli Taviani
C Bernardo Bertolucci, Vittorio De Sica e Vittorio Gassman

1106

Il primo film di Paolo Sorrentino in lingua inglese
A This must be the place
B The wife
C The Pope

1107

Chi è il pittore napoletano che, prima vicino ai vedutisti olandesi e poi all'inglese Turner, giunge a un'interpretazione del
paesaggio in cui il documentarismo delle prime opere si attenua in atmosfere luminose, rese quasi "liquide" con l'acquerello?
A Domenico Morelli
B Giacinto Gigante
C Giuseppe Palizzi

1108

"Dove siete? Io sono qui"del 1993 entra nel difficile mondo:
A dell'handicap
B dell'apartheid
C della droga

1109

Il regista più rappresentativo del western all'italiana fu:
A Cesare Zavattini
B Sergio Leone
C Sergio Zavoli

1110

Secondo una parte della critica, Tornatore può essere uno dei pochi registi italiani d'oggi a pensare in grande, rifacendosi
alla tradizione cinematografica di
A Michelangelo Antonioni
B Bernardo Bertolucci
C Luchino Visconti

1111

Chi è lo sceneggiatore dei film degli omonimi romanzi A ciascuno il suo e Todo modo di Leonardo Sciascia?
A Damiano Damiani
B Luchino Visconti
C Elio Petri
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1112

Com'è anche denominato il Realismo degli anni Trenta?
A Crepuscolarismo
B Neoralismo
C Futurismo

1113

Con la pace di Cambrai del 1529 l'Italia ha un nuovo assetto: Milano e Napoli sotto il dominio di Carlo V, il Piemonte
occupato dai francesi e Genova inserita nell'orbita spagnola.Perché tale pace è de a anche "delle due dame"?
A Perché stipulata dalle due mogli di Carlo V, madri rispettivamente di Filippo II e del fratellastro Ferdinando I.
B Perché stipulata tra le due "signore" Francia e Spagna.
C Perché stipulata da Luisa di Savoia, madre di Francesco I, e da Margherita d'Austria, zia di Carlo V.

1114

In quale regione del versante tirrenico, in particolare, la pittura ebbe in periodo romanico uno sviluppo più ampio e vario?
A In Toscana
B In Calabria
C In Campania

1115

Su cosa si basa la forma del teatro-evento?
A Su una produzione che, piuttosto che sprimersi nella lingua ufficiale del paese d'appartenenza, lo fa tramite l'utilizzo dei dialetti o delle
lingue di minore diffusione.
B Su invenzioni concettuali, su una ricerca di "spiazzamento" della visione e della riflessione dello spettatore, anche con una diretta
utilizzazione della poesia e di testi-pretesto scritti espressamente da poeti.
C Su un espediente con il quale all'interno di una rappresentazione si mette in scena una ulteriore azione teatrale della quale viene
dichiarata la natura fittizia.

1116

Nel Platone in Italia, cosa propone Vincenzo Cuoco?
A La tesi di un'antichissima civiltà indigena, fiorita nell'Italia settentrionale prima della colonizzazione greca. Propone quindi una rinascita
dell'Italia ispirata alla sua tradizione piuttosto che a modelli stranieri.
B La tesi della statua greca come "bello ideale": una bellezza assoluta, che è al di là di ogni determinazione materiale. La realtà umana vi
è trasfigurata, liberata da tutti i suoi limiti contingenti.
C La tesi di un'antichissima civiltà indigena, fiorita nell'Italia meridionale prima della colonizzazione greca. Propone quindi una rinascita
dell'Italia ispirata alla sua tradizione piuttosto che a modelli stranieri.

1117

Quali delle seguenti opere vengono pubblicate nel 1889?
A La Duchessa di Leira di Verga e Il piacere di D'Annuzio
B Mastro Don Gesualdo di Verga e Le vergini delle rocce di D'Annunzio
C Mastro Don Gesualdo di Verga e Il piacere di D'Annuzio

1118

Cos'è un litostroto?
A Una nicchia rettangolare aperta lungo le pareti delle catacombe e destinata alla sepoltura delle salme.
B Un intarsio pavimentale a marmi policromi con figure o semplici motivi ornamentali.
C Un elemento architettonico in forma di parallelepipedo sottostante la base della colonna.

1119

Tra i vari, quali dei seguenti Stati membri dell'Unione Europea tra il 1999 il 2015 non hanno adottato l'euro?
A La Lituania, la Lettonia, l'Estonia
B Il Regno Unito, la Croazia, l'Irlanda
C La Svezia, la Croazia, la Romania

1120

Da chi è rappresentata la prima espressione, nel campo della librettistica, di una tendenza romantico-popolare?
A Da Francesco Maria Piave, bersaglio di una critica stroncatoria e beffarda per la sua verseggiatura trasandata e impacciata.
B Dal napoletano Salvatore Cammarano che vi esordisce nel 1834 con La sposa, musicata da Vignozzi.
C Dal napoletano Salvatore Cammarano che vi esordisce con La fidanzata corsa, scritta per Pacini.

1121

Chi sono i maggiori artisti esponenti della Scapigliatura lombarda?
A Tommaso Minardi e Giuseppe Bertini
B Umberto Boccioni e Carlo Carrà
C Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni
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1122

Cosa appare sullo sfondo dell'olio su tela Parlano (1934) di Giacomo Balla?
A Una natura morta di Caravaggio
B Quadri del periodo futurista
C Una scultura di Canova

1123

Regista del film "Suspiria" è:
A entrambe le altre risposte
B Dario Argento
C Luca Guadagnino

1124

In quale opera Vincenzo Bellini riprende un tipo di tragedia amorosa già precedentemente realizzata riuscendo però ad
ampliare il campo della sua ispirazione?
A In Norma
B In La straniera
C In La vendetta in domino

1125

Chi tra i seguenti designers ha realizzato le "Unità di emergenza", case complete e attrezzature pronte destinate a comunità
lontane da concentrazioni metropolitane per ragioni di lavoro, per motivi di pronto intervento, per considerazioni turistiche?
A Achille Castiglioni
B Marco Zanuso
C Franco Albini

1126

Successivamente a marzo 2017, Matteo Salvini quando è ritornato a Napoli?
A Nel giugno del 2018, poco dopo la formazione del nuovo Governo, accompagnato da Giuseppe Conte e da Luigi Di Maio
B Nell'agosto 2018; ha accompagnato Luigi Di Maio a Ischia in occasione dell'anniversario del terremoto a Casamicciola.
C Nell'ottobre 2018, come Ministro dell'Interno, con la promessa di ritornare il mese successivo per un altro comitato.

1127

Non è un film di Fellini:
A La migliore offerta
B I vitelloni
C La strada

1128

Fim come "Lo squadrone bianco" (regia di A. Genina, 1936) e "Scipione l'Africano" (regia di C. Gallone, 1937):
A davano un ritratto realistico e oggettivo del colonialismo italiano
B denigravano il colonialismo italiano.
C esaltavano il colonialismo italiano

1129

Quali matrimoni sono stati celebrati nell'anno 2018 all'interno della Royal Family?
A Quello tra il principe Harry e Meghan Markle, e quello tra Eugenia di York e Jack Brooksbank.
B Quello tra il principe Harry e Meghan Markle, e quello tra Pippa Middleton e James Matthews.
C Quello tra il principe Harry e Meghan Markle, e quello tra James, visconte Severn, e Savannah Phillips

1130

Cos'è l'Alternanza scuola-lavoro, una delle innovazioni della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio
della scuola aperta?
A Una modalità didattica innovativa che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul
campo le attitudini di studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio.
B Un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità.
C Una modalità didattica innovativa che permette agli studenti di lavorare in aula con l'aiuto di supporti multimediali.

1131

Qual è il tolo e chi è l'autore della presente lirica?"Un bubbolìo lontano…Rosseggia l'orizzontecome aﬀocato, a
mare:nero di pece, a monte,stracci di nubi chiare:tra il nero un casolare:un'ala di gabbiano. "
A Lungo l'Aﬀrico nella sera di giugno dopo la pioggia, di Gabriele D'Annunzio.Venne pubblicata negli ul mi giorni di giugno 1902 ed è
collocata al terzo posto nella raccolta Alcyone.
B Temporale, di Giovanni Pascoli. Concepita nell'agosto del 1892, fu poi pubblicata nella terza edizione di Myricae.
C X Agosto, di Giovanni Pascoli. Venne pubblicata sul "Marzocco" il 9 agosto 1896, poi nella quarta edizione di Myricae.

1132

Baarìa, il kolossal di Giuseppe Tornatore, è caratterizzato da un approccio:
A verista
B futuristico
C neoclassico
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1133

Pier Paolo Pasolini era già noto nel mondo artistico-culturale in qualità di:
A regista: non ha mai fatto altro
B fumettista
C poeta e scrittore

1134

Cristina Comencini sfiorò l'Oscar con il film:
A La bestia nel cuore
B Perfetti sconosciuti
C L'ultimo bacio

1135

In quali drammi pirandelliani emerge un teatro in cui viene messo in scena il teatro stesso con i suoi problemi (da qui "il
teatro nel teatro")?
A Sei personaggi in cerca d'autore, Ciascuno a modo suo e Questa sera si recita a soggetto
B Sei personaggi in cerca d'autore, Così è (se vi pare) e Questa sera si recita a soggetto
C Il giuoco delle parti e Sei personaggi in cerca d'autore

1136

Suspiria e Profondo rosso hanno in comune:
A il genere e l'attore protagonista
B il genere e il regista
C il regista, l'attore ma no il genere

1137

Nei primi ventanni del Novecento, era considerata "capitale" del cinema italiano:
A Roma
B Torino
C Milano

1138

Tale of Tales - Il racconto dei racconti" (2015), un grande affresco in chiave fantastica del periodo barocco, è del regista:
A Matteo Garrone
B Edoardo De Angelis
C Alba Rohrwacher

1139

Come si presenta la vera architettura fascista, che generalmente si identifica con i più brutti esiti di quegli anni?
A Come un'architettura storicistica che riprende ideali e apparato formale dell'architettura classica greca e romana e la razionalità nelle
forme stesse, assimilando gli elementi tradizionali a elementi costruttivi.
B Come un'architettura di compromesso, eclettica e storicistica che elude i problemi reali tentando di rappezzarli con una retorica
scenografica che mostra l'assenza del potere sul campo della difficile realtà urbanistica della città moderna.
C Come un'architettura uniforme e omogeanea, che elude i problemi reali tentando di rappezzarli con una retorica scenografica che
mostra l'assenza del potere sul campo della difficile realtà urbanistica della città moderna.

1140

Qual è stata la prima grammatica della lingua italiana?
A La Grammatica toscana, scritta dal fiorentino Leon Battista Alberti.
B La Grammatichetta della lingua toscana, scritta dal fiorentino Leon Battista Alberti.
C La Grammatica dell'Umanesimo, scritta dal napoletano Jacopo Sannazzaro, un anno prima della pubblicazione dell'Arcadia.

1141

Tra i seguenti, quali benefici rientrano nei "diritti democratici" (ereditati dal Sessantotto) che presero forma nelle università?
A L'introduzione della liberalizzazione dei piani di studio e degli appelli mensili, e l'abolizione della certificazione delle bocciature su
libretto.
B L'introduzione dei Crediti formativi universitari e degli appelli mensili, e l'abolizione della certificazione delle bocciature su libretto.
C L'introduzione della liberalizzazione dei piani di studio e degli appelli mensili, e l'abolizione della certificazione delle promozioni su
libretto.

1142

Nella pittura, a chi si rivolge l'interesse dei puristi italiani?
A Al Giotto del ciclo delle Storie di San Francesco nella Basilica di San Franseco ad Assisi.
B Ai cosiddetti "primitivi", da Cimabue al primo Raffaello.
C Al Raffaello delle Stanze Vaticane.
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1143

Qual è la scritta riportata sul muro della cabina per foto istantanee della sala personale di Franco Vaccari alla Biennale di
Venezia del 1972?
A "Lasciate una traccia voi che entrate!"
B "Uscire solo dopo aver scattato una foto."
C "Lasciate una traccia fotografica del vostro passaggio."

1144

A chi è dedicata la lirica Consolazione, composta da Gabriele D'Annunzio l'11 gennaio 1891?
A A Isadora Duncan, ballerina americana raffinata e sensuale che fece innamorare il poeta, per poi abbandonarlo dopo pochi mesi di
frequentazione.
B Alla madre
C Al padre

1145

Le caratteristiche della lingua del Canzoniere.
A La lingua del Canzoniere è un volgare ma molto raffinato. Qui Petrarca parla con un unico tono di voce, con un'unica e pochissimo
variata tonalità linguistico-stilistica; non a caso si parla di "monolinguismo".
B La lingua del Canzoniere è un latino medievale. Del resto, per Petrarca, il più spontaneo mezzo di espressione era il latino e non il
volgare.
C La lingua del Canzoniere si inserisce tra il latino e il volgare; 66 sonetti sono infatti in latino. L'unica opera scritta in volgare sono i
Trionfi, pur riconoscendo che il volgare è per lui la lingua della poesia.

1146

Qual è la caratteristica della pittura di Giovanni Carnovali, detto il Piccio (1804-1874)?
A Da disegnatore abile, Carnovali ritiene il disegno fondamentale. La sua pittura è inizialmente tenebrosa, ancorata ai valori del passato;
nell'ultimo operato prende invece forma da una tavolozza chiara.
B Nei paesaggi come nei ritratti, i due generi preferiti, il disegno, anche quando è pecepibile sotto il colore, non delinea mai i contorni
ma interviene piuttosto a rafforzare i toni di una pittura giocata su trasparenze e valature.
C Nei suoi ritratti, suo genere preferito, lo spettatore è incluso illusoriamnete nello spazio della rappresentazione, tramite alcuni
accorgimenti quali l'uso di più punti di fuga.

1147

Paolo Sorrentino:
A è andato vicino all'Oscar ma non lo ha mai vinto
B ha vinto l'Oscar con il film La grande bellezza
C ha vinto l'Oscar alla carriera

1148

In quale anno l'Icet ha prodotto, come suo primo film, Vanità di Giorgio Pastina?
A 1952
B 1946
C 1950

1149

Quali tra le seguenti opere sono di Giuseppe Verdi?
A Sonata, Concerto, Ronde d'amour, Aria buffa, Metodo
B Semiramide, Assedio di Corinto, Cambiale di matrimonio, Signor Bruschino, Il turco in Italia.
C Nabucco, Ernani, Giovanna d'Arco, I masnadieri, Un ballo in maschera.

1150

Chi è l'attuale Presidente della Turchia?
A Recep Tayyip Erdogan
B Mustafa Kemal Atatürk
C Abdullah Gul

1151

Tony Pagoda è un personaggio nato :
A dalla penna di Pier Paolo Pasolini
B dai disegni di Federico Fellini
C dalla penna di Paolo Sorrentino

1152

Qual è il quinto film diretto e interpretato da Nanni Moretti?
A La messa è finita del 1985
B Il portaborse del 1991, in cui interpreta il ministro Botero
C Ecce bombo del 1978
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1153

Come viene acclamato Sole, il primo film di Blasetti (1929)?
A Come il film del tramonto.
B Come il film della rinascita.
C Come un film d'essai.

1154

Chi è il Presidente del Fronte nazionale francese?
A Jean-Marie Le Pen
B Emmanuel Macron
C Marine Le Pen

1155

Nel 2013 dirige il pluripremiato "Viaggio sola", con protagonista una intensa Margherita Buy. Ci riferiamo a:
A Ugo Tognazzi
B Maria Sole Tognazzi
C Ricky Tognazzi

1156

I fim "Roma città aperta", "Paisà" e "Germania anno zero" costituiscono la cosiddetta:
A trilogia della lotta armata
B trilogia della guerra
C trilogia della violenza

1157

La Villa di Poppea:
A è il monumento principale del Parco Archeologico di Ercolano
B è il monumento principale degli scavi di Oplontis
C è il monumento principale del Parco Archeologico dei Nebrodi

1158

La Tomba del Tuffatore è un manufatto dell'arte funeraria datato tra il 480 e il 470 a.C. rinvenuto:
A in una necropoli nei pressi di Agrigento
B in una necropoli nei pressi di Tarquinia
C in una necropoli nei pressi di Paestum

1159

Nell'architettura romanica, cosa comportò l'uso della volta a crociera?
A Concentrando la spinta sui quattro vertici inferiori, tale uso comportò la sostituzione delle colonne con robusti pilastri di sostegno, che
raccoglievano anche la pressione degli archi trasversali comunicandola alle strutture laterali.
B La fine dell'impiego della volta a botte e della travatura in legno nella copertura degli edifici, soggetti a incendi e guasti.
C Concentrando la spinta sui quattro vertici inferiori, tale uso comportò la sostituzione dei pilastri con colonne che raccoglievano anche
la pressione degli archi trasversali comunicandola alle strutture laterali.

1160

La commedia all'italiana..
A con trame molto impegnative, non metteva mai in discussione i valori della società dominante
B aveva l'unico obiettivo di far sorridere gli spettatori
C metteva spesso in discussione i valori dominanti nella società di allora e proponeva un approccio critico alla realtà.

1161

Il "cinema dei telefoni bianchi" si riferisce a:
A film di carattere storico che esaltava il fascismo
B film impegnati che diedero inizio al cinema d'autore
C film leggeri e scanzonati, di pura evasione

1162

Quali erano le caratteristiche delle banche miste italiane?
A Svolgevano varie a vità e furono chiuse negli anni del grande crollo dell'economia. Tra queste, il Credito italiano, la Banca
commerciale italiana e il Banco di Roma.
B Oltre a svolgere le funzioni del credito ordinario, tali banche concedevano prestiti a lungo termine, possedevano nel loro patrimonio
partecipazioni in imprese industriali ed erano a loro volta possedute da società.
C Concedevano prestiti a lungo termine, possedevano nel loro patrimonio partecipazioni in imprese industriali ed erano a loro volta
possedute da società, ma non svolgevano le funzioni del credito ordinario.
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1163

Come si presenta la Chiesa di Sant'Andrea a Vercelli (1219-27ca)?
A Con esterno improntato al tipo di chiesa romanica con facciata a capanna, tripartita e ornata di loggette pensili, ma animato da
elementi tipici dello Stile gotico, come i profondi portali, i contrafforti polistili, gli archi rampanti.
B Presenta un massiccio basamento formato da possenti mura in pietra grigia che chiudono ambienti con volte a crociera sorrette da
robusti e alti pilastri, con la pianta mossa e la vivace decorazione dell'abside trilobata.
C Con finestre del transetto con arco a ferro di cavallo e il tiburio della cupola ornato di arcate cieche intrecciate e tarsie a scacchi di
marmo bianco e di tufo grigio.

1164

In quante parti è diviso il sonetto Alla sera di Ugo Foscolo?
A In qua ro par .La prima è descri va; la seconda riporta l'autore indietro nel tempo. La terza parte è nuovamente descri va mentre
l'ultima è dinamica perché illustra il futuro.
B In due par . La prima parte rappresenta alcuni processi in trasformazione, quindi è più dinamica. La seconda parte è
prevalentemente descrittiva, quindi statica; descrive lo stato d'animo dell'io dinanzi alla sera.
C In due par . La prima parte è prevalentemente descri va, quindi sta ca; descrive lo stato d'animo dell'io dinanzi alla sera. La
seconda parte rappresenta alcuni processi in trasformazione, quindi è più dinamica.

1165

Nell'autunno 1946, quali risoluzioni adottano le Nazioni Unite sul destino della Libia, ex territorio italiano d'Oltremare?
A Diventa uno Stato indipendente e sovrano.
B Continua a essere dipendente dall'Italia, ma solo per i successivi quattro anni.
C Non viene adottata una decisione definitiva ma in linea di massima si stabilisce la concessione di un regime autonomo nell'ambito di
una federazione con l'Etiopia sotto la corona di Hailé Selassié.

1166

Nel 1926 fu proclamata la decadenza dei parlamentari delle opposizioni. Con quale giustificazione?
A Tutti, eccettto i comunisti, dopo il delitto Matteotti avevano abbandonato l'aula in segno di protesta.
B Tutti, eccettto i comunisti, dopo il delitto Matteotti avevano protestato contro il Führerbefehl e il Führerprinzip.
C Tutti, eccettto i comunisti, dopo il delitto Matteotti avevano protestato contro i GUF.

1167

Secondo l'Istituto di studi e ricerca Carlo Cattaneo, attualmente qual è la percentuale dei laureati tra i 25 e i 34 anni che
svolge un lavoro per il quale basterebbe un titolo di studi più basso?
A Il 78%
B Il 58%
C Il 28%

1168

Con quale strofa inizia l'Infinito di Leopardi (1819) ?
A "Sempre caro mi fu quest'ermo colle,E questa siepe, che da tanta parteDell'ul mo orizzonte il guardo esclude […]"
B "Fratelli, a un tempo stesso, Amore e MorteIngenerò la sorte.Cose quaggiù sì belleAltre il mondo non ha, non han le stelle […]"
C "Passata è la tempesta:Odo augelli far festa, e la gallina,Tornata in su la via,Che ripete il suo verso […]"

1169

Il fim "Brancaleone alle crociate" è stato uno dei film più famosi di:
A Tomaso Monicelli
B Mario Monicelli
C Mario Martone

1170

Chi sono Felice Casorati e Cagnaccio di San Pietro?
A Due dei massimi rappresentan del Realismo magico. In Meriggio, le modelle di Casora non fanno nulla per nascondere l'ar ﬁcio
della "posa"; in Dopo l'orgia, la donna di Cagnaccio sembra la stessa ruotata di tre volte attorno a un perno ideale.
B Due dei massimi rappresentan della "commedia dell'ordine".Se da un lato troviamo un ar sta che si ricollega a temi giovanili,
dall'altro troviamo un sintomo di programmatico italianismo.
C Due dei massimi rappresentan del Realismo magico. In Meriggio, le modelle di Cagnaccio non fanno nulla per nascondere l'ar ﬁcio
della "posa"; in Dopo l'orgia, la donna di Casorati sembra la stessa ruotata di tre volte attorno a un perno ideale.

1171

Nel 2018, a chi è stato assegnato il Premio Nobel per la pace?
A A Denis Mukwege e a Nadia Murad
B A Malala Yousafzai e a Nadia Murad
C A Malala Yousafzai e a Denis Mukwege

1172

In quale famoso ciclo di mosaici si manifesta compiutamente il nuovo ideale estetico elaborato dall'arte cristiana bizantina?
A In quello pavimentale della Villa del casale di Piazza Armerina.
B In quello della navata centrale della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, a Ravenna.
C In quello della Battaglia di Isso, proveniente dalle Casa del Fauno ed esposto al MANN.
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1173

Chi è stato Girolamo Savonarola?
A Celebre frate domenicano discendente di un'illustre famiglia ferrarese, oppositore dichiarato della cultura umanistica, classicistica e
paganeggiante, in nome di una cultura rigoroamente cristiana.
B Il massimo pensatore cristiano del primo millennio e certamente anche uno dei più grandi geni dell'umanità in assoluto, autore de Le
confessioni e de La città di Dio.
C Celebre frate domenicano discendente di un'illustre famiglia ferrarese, autore della ballata in versi ottonari Trionfo di Bacco e Arianna,
sull'opposizione alla cultura pagana. Il suo rigorismo culminò nel famoso contro-Carnevale del 1497.

1174

Nel 1972, quale artista, non insensibile al fascino delle opere di Balla e di Picasso, realizza I funerali di Togliatti?
A Renato Guttuso
B Achille Perilli
C Giulio Turcato

1175

Una delle caratteristiche della cinematografia di F. Ozpetek è:
A la coralità dei suoi film
B la somiglianza con il cinema muto
C lo scarso numero di attori che compaiono nei suoi film

1176

Negli anni 1929-32, immediatamente successivi alla scomparsa di Enrico Cecchetti, chi ha diretto la Scuola di Ballo della
Scala?
A Cia (Lucia) Fornaroli, allieva scaligera di Raffaele Grassi, "prima ballerina" e coreografa.
B Raffaele Grassi, uomo colto e raffinato. Curava molto l'armonia e la grazia per cui molti lo definivano "il poeta della danza".
C Caterina Beretta, la prima donna a ricevere questo incarico. La ballerina, che già insegnava presso la propria scuola a Milano, mirava
alla costruzione di una muscolatura robusta, di una tecnica brillante e di un virtuosismo spettacolare.

1177

Cosa si intende per "morosità incolpevole"?
A L'impossibilità al pagamento del canone RAI a causa della morte di un componente familiare.
B L'impossibilità al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo
familiare.
C L'impossibilità al pagamento delle tasse universitarie a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo
familiare.

1178

"La Nascita di Venere" di Sandro Botticelli è conservata:
A nella Galleria degli Uffizi a Firenze
B nella chiesa di San Salvatore in Ognissanti a Firenze
C nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze

1179

Negli anni '60, Liliana Cavani realizza "Francesco di Assisi", il primo film:
A a essere trasmesso dalla Rai
B prodotto dalla Rai
C il primo film trasmesso dalle tre reti RAI in contemporanea

1180

In quale Stato è adottato lo Zloty?
A Nella Repubblica Ceca
B In Bulgaria
C In Polonia

1181

In quali dei seguenti film Sofia Loren è affiancata da Marcello Mastroianni?
A Una giornata particolare e Ieri, oggi e domani
B Pane, amore e… e Ieri, oggi e domani
C Pane, amore e… e La ciociara

1182

La Torre di Arnolfo è uno dei simboli architettonici:
A della città di Bologna
B della città di San Gimignano
C della città di Firenze

MAECI APC - 44

Pagina 162

Banca dati dei quesiti

1183

Quali nazioni investì il miracolo economico degli anni Sessanta?
A L'Italia, la Francia e il Giappone
B La Francia, la Germania e l'Inghilterra
C L'Italia, la Germania e il Giappone

1184

Il genio del cinema surreale italiano si identifica con:
A Paolo Sorrentino
B Federico Fellini
C Matteo Garrone

1185

Nel cinema muto, la comunicazione:
A minimizza sentimenti e situazioni con gesti, mimica e movimenti
B enfatizza sentimenti e situazioni con gesti, mimica e movimenti al pari del cinema contemporaneo
C enfatizza sentimenti e situazioni con gesti, mimica e movimenti

1186

L'istituto LUCE divenne:
A un potente strumento di propaganda del regime fascista
B una scuola di formazione alla regia
C un potente strumento di propaganda degli anni Cinquanta

1187

Chi sono i Santi protagonisti delle due tele per la Chiesa di Santa Maria del Popolo che furono commissionate a Caravaggio
dal Cardinale Tiberio Cerasi nell'anno 1600?
A Entrambe raﬃgurano San Ma eo.Nella prima è rappresentato mentre scrive; alle sue spelle, un angelo in volo. Nella seconda è
rappresentata la sua vocazione.
B San Giovanni e Sant'Andrea. Il primo è raﬃgurato nell'a o della conversione, il secondo in quello del mar rio della croce.
C San Pietro e San Paolo. Il primo è raﬃgurato nell'a o del mar rio della croce, il secondo in quello della conversione.

1188

I film "L'avventura", "La notte" e "L'eclisse" sono noti come:
A la trilogia dell'incomunicabilità
B la trilogia della scienza
C la trilogia dell'amore

1189

Non è un film ascrivibile alla commedia all'italiana
A Il sorpasso
B Sedotta e abbandonata
C I dieci comandamenti

1190

Nel giugno 1961, chi assicura a Fanfani la "prudente simpatia" degli Stati Uniti verso l'apertura ai socialisti?
A Eiisenhower
B Nixon
C Kennedy

1191

In che anno Gioacchino Toma realizza l'olio su tela Luisa Sanfelice in carcere?
A Nel 1865
B Nel 1877
C Nel 1879

1192

Come si presentano I quaderni di Serafino Gubbio operatore?
A Il romanzo ha una narrazione eterodiegetica, ma il narratore non si eclissa.; interviene frequentemente a giudicare e a commentare, a
smascherare alibi e menzogne del protagonista.
B Il romanzo ha la forma di un monologo del protagonista rivolto a ipotetici interlocutori e registrato in una sorta di diario.
C Il romanzo ha la forma di un monologo di un individuo anonimo ma con una struttura di inchiesta, della ricerca di una verità che si cela
dietro un evento strano, apparentemente assurdo e incomprensibile.

1193

Memorabile la sua interpretazione nel film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti:
A Sofia Loren
B Alida Valli
C Claudia Cardinale
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1194

Il cinema degli anni Cinquanta:
A esaltò il neorealismo
B seguì al tramonto del neorealismo
C rappresentò il periodo di maggior successo del neorealismo

1195

Quale Trattato, entrato in vigore a gennaio 2014, sigla l'accordo che stabilisce che lo straniero che arriva illegalmente in
Europa deve chiedere asilo ed essere accolto nel Paese di primo approdo?
A Il Trattato dei migranti
B Il Trattato di Dublino
C Il Trattato di Lampedusa

1196

Qual è la raccolta di poesie pubblicata da Ungaretti nel 1947?
A Il Dolore, nata dalla sventura e dalla desolazione del poeta. Contiene anche le poesie composte per la morte del fratello e per quella
del figlio.
B Il Quaderno di quattro anni, in cui si impone un intreccio tra il tema della reversibilità del tempo, del suo tornare su di sé, e il nuovo
tema della nullificazione del linguaggio.
C L'Allegria, i cui componimenti mostrano come l'autore cercasse una concentrazione assoluta della parola. È la guerra a spingere il poeta
a un confronto lacerante tra il proprio io di uomo e di combattente e una realtà esterna ostile e minacciosa.

1197

Quali delle seguenti raccolte rientrano nella prima fase della poesia carducciana?
A Juvenilia, Rime nuove e Odi barbare
B Juvenilia, Levia gravia e Giambi ed Epodi
C Levia gravia, Giambi ed Epodi e Rime nuove

1198

In che anno è morto Robin Williams, famoso attore, doppiatore, comico e produttore cinematografico statunitense?
A Nel 2014
B Nel 2015
C Nel 2017

1199

Su cosa si basa il sistema che dal 2019 porrà fine alle code al Museo degli Uffizi?
A Su un algoritmo che calcola i tempi di attesa e tramite un software genera un bigliettino emesso da chioschi interattivi.
B Su una riduzione della vendita di biglietti, pari a cento ingressi giornalieri.
C Sull'acquisto del biglietto unicamente on line.

1200

Quale opera di Michelangelo segna l'inizio di una nuova fase della sua arte, caratterizzata dal completo affrancamento dai
vincoli della tradizione iconografica e formale, e dalle normali esigenze di obiettività rappresentativa?
A Il Tondo Pitti (1503-1505)
B San Matteo (1505-1506)
C La Pietà (1498-1499)

1201

Qual è la trama di Evadi Giovanni Verga?
A La storia di un intellettuale piccolo borghese di Catania che conquista il successo e la ricchezza ma vede inaridirsi l'amore per la donna
sognata e adorata, e ne causa così il suicidio.
B La storia di un pittore che brucia le sue illusioni e i suoi ideali artistici nell'amore per una ballerina, simbolo della corruzione di una
società materialista protesa verso i piaceri, che disprezza l'arte e l'asservisce al suo bisogno di lusso.
C L'analisi del traviamento di un giovane innamorato di una donna "fatale", divoratrice di uomini, e la sua redenzione segnata dal ritorno
alle serene gioie della famiglia.

1202

Cos'è Skype?
A Un'azienda britannica di produzione e trasmissione televisiva la cui piattaforma satellitare serve Regno Unito e Italia. Si tratta del più
grande operatore di pay TV del regno Unito ed è posseduto al 100% dalla Comcast.
B Uno strumento di comunicazione per chiamate e chat gratuite.
C Un servizio web di rete sociale, a pagamento, impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di
contenuti specifici relativi il mercato del lavoro.
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1203

Come si presenta l'Italia dopo Cateau-Cambrésis?
A Con varie diﬀerenze. La prima, tra sta indipenden , sovrani, e quelli non indipenden ; la seconda, tra sta a base ci adina e sta
monarchici, tutti governati allo stesso modo.
B Con una momentanea unione: ogni provincia, nell'insieme dei suoi cittadini e abitanti, conserva privilegi, libertà, immunità particolari,
diritti e satuti.
C Con notevoli diﬀerenze. La prima, tra sta indipenden , sovrani, e quelli non indipenden ; la seconda, tra sta a base ci adina e sta
monarchici. Vi è poi una terza differenza, nelle forme di governo, cioè tra repubbliche e principati.

1204

A proposito di quale opera di Francesco Morlacchi, Weber scrive quanto segue? "Ci sono molte cose graziose e degne di
lode in questa musica; l'uomo ha poca scienza musicale, ma ha talento, una quantità di idee e […] un patrimonio di buona
comicità".
A Francesca da Rimini
B Il Barbiere di Siviglia
C Il morto vivo

1205

Entrati nell'uso in Italia dopo la seconda guerra mondiale, cosa testimoniano i jeans?
A L'attenzione alla moda d'Oltralpe.
B Il rifiuto della moda del paese di appartenenza.
C Lo spirito di contestazione e di livellamento sociale che anima i giovani.

1206

Tra i primi artisti italiani a utilizzare il cinematografo si distingue:
A in realtà non vi fu un artista di punta nel cinema italiano delle origini
B il grande regista Federico Fellini
C il grande trasformista Leopoldo Fregoli

1207

Nell'aprile 1945, dove stava tentando di fuggire Mussolini quando fu catturato?
A In Germania
B In Svizzera
C In America

1208

A conclusione del summit (ottobre 2018) a Incheleon, in Corea del Sud, cosa ha pubblicato l'Ipcc, l'agenzia delle Nazioni unite
incaricata di studiare il cambiamento climatico?
A Un rapporto sul migliore utilizzo delle osservazioni terrestri disponibili attraverso numerosi satelliti e costellazioni di sensori remoti per
sviluppare nuovi scenari per l’individuazione delle future aree protette europee.
B Un rapporto sul mantenimento del riscaldamento climatico entro il grado e mezzo.
C Un rapporto su un progetto che ha come finalità il recupero della specie "Aquila fasciata", oggi classificata essere, in Italia, in pericolo
critico di estinzione.

1209

Qual è lo scopo dell'allestimento del "Negozio Olivetti a Venezia" di Carlo Scarpa, datato 1957-58?
A Esaltare e rispecchiare un'idea di progettazione, una sorta di scatola a sorpresa in cui scattano e si mostrano i temi, i motivi e le
intenzioni del designer.
B Imporre di trattare gli oggetti senza perdere l'esaltazione poetica del vano ambientale che li contiene.
C Rimandare lo spettatore a un monumentale luogo sacro, con una sequenza di simboli e riferimenti senza aggancio religioso e senza
allegoricità.

1210

Nei primi ventanni del Novecento, il genere cinematografico che ebbe più successo in Italia era:
A il "giallo"
B il genere sentimentale
C il genere storico-mitologico

1211

In cosa il caratteristico "segno-scarabocchio-scrittura" di Gastone Novelli si differenzia da quello di Cy Twombly?
A Solo in Novelli il collage è un punto di partenza, un collage sporco, lacerato, macchiato, su cui è evidente il gusto di conservare
brandelli di parole e di agglutinare materiali diversi.
B In realtà non vi è alcuna differenza, trattandosi di due nomi attribuiti al medesimo artista.
C Novelli parte da fondi rigorosamente bianchi, solcati da una grafia disordinata. Il collage è un risultato più tardo rispetto a Twombly.

1212

"La leggenda del pianista sull'oceano", ispirato al monologo teatrale Novecento di A. Baricco e definito un 'kolossal
intimista', è :
A l'estremizzazione del sogno americano, pervaso da una sana nostalgia
B una fastosa allegoria dell'emigrazione in America
C l'esaltazione dell'America
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1213

Tra le articolazioni del cinema contemporaneo vi è il c.d. "cinema spettacolare" che si caratterizza:
A la contaminazione tra finzione e documentario
B il ricorso a dialoghi molto complessi e stupefacenti
C per l'uso degli effetti scenici, di ispirazione hollywoodiana

1214

In quale opera rientra il componimento Chiare, fresche et dolci acque?
A Nella Vita nuova di Dante.
B Nel Canzoniere di Petrarca.
C Nel Decameron di Boccaccio.

1215

Com'è intitolata l'opera di Giulio Paolini (datata 1940) nata dalla sovrapposizione di tre dischi trasparenti con incise tre
lettere, alludendo a un punto reale e definito dello spazio?
A Qui
B Qua
C Lì

1216

Cos'è la Strafexpedition?
A La spedizione punitiva degli austriaci contro l'Italia, durante la Prima guerra mondiale.
B Le spedizioni punitive del Giappone contro l'Italia, durante la Prima e la Seconda guerra mondiale.
C La spedizione punitiva degli austriaci contro l'Italia, durante la Seconda guerra mondiale.

1217

Il cinema di Pasolini inzialmente:
A non suscitò alcuna reazione
B fu subito elogiato e apprezzato
C fu attaccato e censurato

1218

Nel 1948 interpreta il suo ultimo film con Roberto Rossellini, prima della rottura della loro relazione: L'amore. Ci riferiamo a:
A Silvana Mangano
B Anna Magnani
C Ingrid Bergman

1219

"È il vespero. Già chiude la tenzone dei caprai che la musa dorica ispira su flauti dispari a cui la cera diede l'odore del
miele".Da chi è stata scri a la seguente didascalia a Cabiria (1914)?
A Da Guido Gozzano
B Da Gabriele D'Annunzio
C Da Giovanni Pastrone

1220

Quali dei seguenti David è rappresentato, teso nella muscolatura e contratto in volto dallo sforzo, nell'atto di scagliare la
pietra con la fionda?
A Il David di Michelangelo
B Il David di Bernini
C Il David di Donatello

1221

Da chi è stato scritto l'articolo che, pubblicato sul primo numero della "Biblioteca italiana" nel gennaio 1816, diede l'avvio
alla polemica classico-romantica in Italia?
A Madame de Staël
B Giovanni Berchet
C Ugo Foscolo

1222

Tra i seguenti titoli, quale opera occupa un posto decisivo tra i romanzi psicologici italiani dell'età romantica?
A Le confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo
B Ginevra, l'orfana della Nunziata di Antonio Ranieri
C Fede e bellezza di Niccolò Tommaseo

1223

La Villa delle Meraviglie di Bomarzo:
A fu progettata da Michelangelo Buonarroti
B fu progettata da Pirro Ligorio
C fu progettata da Gian Lorenzo Bernini
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1224

Chi sono gli esponenti principali del gruppo degli astrattisti che fanno il loro esordio alla Galleria del Milione?
A Lucio Fontana e Fausto Leali, autori di alcune sculture che sono configurate come strutture che "disegnano" lo spazio circostante.
B Lucio Fontana e Fausto Melotti, autori di alcune sculture che sono configurate come strutture che "disegnano" lo spazio circostante.
C Gino Severini e Achille Funi, autori di alcune sculture che sono configurate come strutture che "disegnano" lo spazio circostante.

1225

In quale regione italiana l'architettura e la scultura romanica ebbero i centri più vivi e attivi, pur assumendo di luogo in luogo
caratteri distinti?
A In Sicilia
B Nel Lazio
C Nella regione lombardo-emiliana

1226

Il tipo di lavoro dei documentari Luce, come Vedette della patria e Sinfonie alpine, tra cosa oscilla?
A Tra la celebrazione della seconda guerra mondiale e una banale raccolta di cartoline ricordo dell'Italia del primo dopoguerra.
B Tra la celebrazione dei fasti del fascismo e una banale raccolta di cartoline ricordo.
C Tra il divismo di Mussolini e la Germania nazista.

1227

L'istituto LUCE è la più antica istituzione pubblica ideata, inizialmente, per :
A contrastare il cinema francese
B fare solo propaganda politica
C sviluppare l'educazione della popolazione italiana analfabeta attraverso le immagini

1228

Qual è il film diretto da Gabriele Muccino nel 2008 con protagonista Will Smith?
A "L'ultimo bacio"
B "La ricerca della felicità"
C "Sette anime"

1229

In quanti e quali fasi è possibile distinguere i film di Pier Paolo Pasolini?
A Quattro: la fase realistico-ideologica, il ciclo mitico-psicoanalitico, la fase felliniana e la "trilogia della vita".
B Tre: la fase realistico-ideologica, il ciclo mitico-psicoanalitico, la "trilogia della vita".
C Due: la fase realistico-ideologica e il ciclo mitico-psicoanalitico.

1230

Al Teatro La Fenice, il 24 marzo 1928, va in scena Soregina, preceduta da un prologo in versi di Mario Rizzoli. Cosa raffigura?
A Un'allegoria della stagione dei fiori e della rinascita accompagnata dalla facile e melodica musica di Mario Montico.
B Un'allegoria della stagione estiva, con pesci rossi e gialli, granchi grandi e piccoli, accompagnata dalla musica di Mario Montico.
C Un'allegoria di personaggi fantastici come sifilidi, peri ed ombre rappresentati da ballerine in costumi di stile romantico.

1231

Il 20 maggio 1970 il Parlamento approva lo Statuto dei Lavoratori. In uno degli emendamenti, quale passaggio fu depennato?
A Il passaggio secondo il quale i diritti dei dipendenti dovevano essere esercitati "nel rispetto dell'altrui libertà e in forme che non
rechino intralcio allo svolgimento delle attività aziendali".
B Il passaggio secondo il quale avrebbe avuto inizio "la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare verso una Carta
del Lavoro universale."
C Il passaggio sugli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, secondo il quale "la durata media dell'orario di
lavoro per ogni periodo di 7 giorni non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario."

1232

Cos'è l'Ires verde?
A Uno dei disegni legge a completamento della manovra 2018-2021 che riguarda l'introduzione di misure fiscali agevolate per le società
che riducono le emissioni inquinanti.
B Uno dei disegni legge a completamento della manovra 2019-2021 che riguarda l'introduzione di misure fiscali agevolate per le società
che riducono le emissioni inquinanti.
C Uno dei disegni legge a completamento della manovra 2019-2021 che riguarda l'introduzione di misure fiscali agevolate per chi le
società specializzate nella botanica.

1233

Il finale del primo atto di quale opera di Gioacchino Rossini presenta un gioco iterativo delle parole e delle onomatopee (dindin, bum-bum, tac-tac, cra-cra) che si moltiplica nella sovrapposizione delle voci?
A In Don Carlos
B Nell'Italiana in Algeri
C Nella Gazza ladra
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1234

La "Legge Andreotti" nel 1949:
A entrambe le altre risposte
B poteva negare la licenza di esportazione dei film se "diffamavano l'Italia
C subordinava gli aiuti statali ad un sistema di controllo governativo

1235

Quali sono stati i risultati per la camera delle elezioni anticipate del 7 maggio 1972?
A DC 38,7%, PSI 9,6%, PSDI 5,1%, PRI 2,9%, PLI 3,9%, PCI 27,2%, PSIUP 1,9%, MSI-PDIUM 8,7%, MPL 0,4%, MANIFESTO 0,7%.
B DC 58,7%, PSI 9,6%, PSDI 5,1%, PRI 2,9%, PLI 25,9%, PCI 34,2%, PSIUP 1,9%, MSI-PDIUM 8,7%, MPL 7,4%, MANIFESTO 2,7%.
C DC 0,7%, PSI 9,6%, PSDI 0,4%, PRI 2,9%, PLI 27,2%, PCI 3,9%, PSIUP 1,9%, MSI-PDIUM 8,7%, MPL 5,1%, MANIFESTO 38,7%.

1236

La Fontana del Gigante, una delle fontane monumentali di Napoli:
A è un'opera di Pietro Bernini e di Michelangelo Naccherino
B è un'opera di Gian Lorenzo Bernini e di Michelangelo Naccherino
C è un'opera di Luigi Vanvitelli

1237

Loro, film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, è ispirato alla figura di quale personaggio politico italiano?
A Matteo Salvini
B Silvio Berlusconi
C Matteo Renzi

1238

Federico Fellini nasce come:
A scrittore
B giornalista e disegnatore umoristico
C attore

1239

Quali, tra i seguenti registi, hanno scelto di girare alcuni film tra i vicoli e i monumenti di Napoli?
A Mario Martone, Alessandro D'Alatri, Saverio Costanzo, Carlo Carlei
B Nanni Moretti, Bernando Bertolucci, Saverio Costanzo, Mario Martone
C Bernando Bertolucci, Nanni Moretti, Alessandro D'Alatri, Saverio Costanzo

1240

Coppia artistica più famose del cinema italiano:
A Raimondo Vianello e Ricky Tognazzi
B Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi
C Vittorio Gassman e Christan de Sica

1241

Il alcuni film di Tornatore, fa da sfondo la Sua terra ovvero:
A la Puglia
B la Sardegna
C la Sicilia

1242

In quale lingua Pietro Bembo, autore delle Prose della volgar lingua, individua uno strumento linguistico "stabile"?
A Nella lingua cortigiana, sia per lo scritto che per l'orale.
B Nella lingua della corte papale, appoggiando così le idee di Vincenzo Calmeta, autore del trattato Della volgar poesia.
C Nel toscano trecentesco, una lingua che non può più cambiare e che può essere agevolmente imitata e imparata.

1243

Come viene trasmessa l'infezione da West Nile virus?
A Viene trasmessa agli animali attraverso la puntura di zanzare infette; non si trasmette agli uomini.
B Viene trasmessa all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette; non si trasmette da persona a persona e non può essere trasmessa
agli animali.
C Viene trasmessa all’uomo e agli animali attraverso la puntura di zanzare infette; non si trasmette da persona a persona, eccetto
attraverso trapianti di organi, trasfusioni di sangue e trasmissione madre-feto in gravidanza.

1244

Chi ha confessato di essere stato l'autore del criminale attentato del 31 maggio 1972 in cui tre poliziotti morirono per essere
accorsi a recuperare un'auto che si scoprì essere imbottita di esplosivo?
A Paolo Capoguerra, nel 1975
B Diego Perdiguerra, nel 1985
C Vincenzo Vinciguerra, nel 1982
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1245

Una delle più importanti registe del cinema italiano è:
A Lina Wertmüller
B Sofia Loren
C Sofia Coppola

1246

Intorno al 1930 si impone un nuovo Realismo moderno, lontano sia dai più diretti schemi naturalistici che da modi di
deformazione espressionistica. Cosa tende a proporre?
A Una chiusura dei valori individuali e personali, che si annullano nella riproduzione in serie di testi, di messaggi, di immagini. Inoltre, il
concetto di "stile" si svuota di senso.
B Un'immagine critica della realtà, volgendosi ai grandi centri urbani a alla provincia, cercando sempre una più ampia risonanza.
Essenziali la prospettiva della memoria e l'analisi dei rapporti tra le individualità dei personaggi e lo spazio sociale.
C Una nuova dimensione della poesia, che svincola la lirica da ogni residua continuità con le forme della tradizione, da legami funzionali
con la comunicazione sociale, da rapporti e interferenze con altri generi.

1247

Chi sono i protagonisti del film I soliti ignoti (1958) di Mario Monicelli?
A Totò, Tiberio Murgia, Carlo Pisacane, Renato Salvatori, Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman
B Totò, Peppino De Filippo, Nino Manfredi, Renato Salvatori, Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman
C Totò, Tiberio Murgia, Carlo Pisacane, Renato Salvatori, Maurizio Arena e Vittorio Gassman

1248

Come si presenta l'olio su tela In vedetta (Il muro bianco) di Giovanni Fattori (1872)?
A Il soggetto militare è inserito con grande equilibrio compositivo nello spazio naturale, reso quasi astratto dall'abbagliante luce solare e
dall'essenziale intersezione delle 3 supefici che lo definiscono: il cielo, il terreno e il muro in diagonale.
B La luce più forte filtra da una finestra che appare sullo sfondo; questa mette a fuoco, con misurato realismo, le figure dei militari e i
particolari del muro in diagonale.
C Il soggetto militare è rinnovato da una pennellata libera, così come l'abbagliante luce solare e l'essenziale intersezione delle 3 supefici
che lo definiscono: il cielo, il terreno e il muro in diagonale.

1249

Nella Pala di Brera di Piero della Francesca, chi sono i Santi riconosciuti dagli studiosi che affiancano la Madonna col
Bambino?
A Giovanni Battista, Berdardino da Siena e Gerolamo, a destra; Francesco, Pietro Martire e Andrea a sinistra.
B Giovanni Battista, Berdardino da Siena e Gerolamo, a sinistra; Francesco, Pietro Martire e Andrea a destra.
C Giovanni Battista e Francesco, a sinistra; Berdardino da Siena, Pietro Martire e Andrea a destra.

1250

Nei primi decenni del XX secolo si rivela una nuova generazione di poeti che rifiutano di ogni forma di comunicazione diretta,
ogni immediatezza sentimentale, cercando invece la difficoltà e la concentrazione linguistica. Chi sono?
A I futuristi
B I neorealisti
C Gli ermetici

1251

Sono considerati "creatori" del cinematografo:
A gli Abat-Jour, padre e figlio
B i fratelli Coen
C i fratelli Lumiére

1252

Sarah Jessica Parjer, famosa attrice statunitense che deve la sua popolarità soprattutto alla serie tv "Sex and the City", è
testimonial (per la collezione autunno/inverno 2018) di una famosa azienda italiana. Quale?
A Yamamay, azienda italiana di biancheria intima, che nasce nel 2001 da un’idea dell’imprenditore napoletano Gianluigi Cimmino, il
quale decide di investire con l’ausilio della sua famiglia su una nuova sfida imprenditoriale.
B Carpisa, azienda nata nel 2001 che dopo pochi anni dalla sua nascita diventa leader nel settore borse, valigerie e accessori moda.
C Intimissimi, brand del Gruppo Calzedonia Spa, leader in Europa nel settore dell'Intimo che nasce nel 1996 a Dossobuono di Villafranca
di Verona.

1253

A quali anni risale la numerosa serie di Madonne col Bambino e San Giovannino di Raffaello?
A Al 1506-1507
B Al 1503-1504
C Al 1507-1510
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1254

Cosa racconta Alessandro Benvenuti nel film Zitti e Mosca, mantenendo fermo lo sguardo sulla realtà di un piccolo paese
toscano?
A Ivo, un malato mentale, incontra Sara che, dopo averlo conosciuto bene, lo convince ad entrare in una comunità. Dopo poco tempo,
Ivo fugge e quando Sara va a cercarlo, scopre dei meravigliosi lavori di decoro di Ivo.
B Attraverso l'incrociarsi di storie di quattro generazioni di persone all'interno di una festa dell'Unità, racconta il doloroso passaggio per
più generazioni di militanti del popolo comunista dal Pci al Pds.
C Il rapinatore Danilo nasconde la refurtiva di una villa in Toscana nella bara di sua madre. Tra i tanti amici arrivati per le condoglianze,
un giovane maresciallo dei carabinieri.

1255

Film diviso in quattro episodi, il cui titolo è una sigla che identifica i registi dei quattro segmenti: Rossellini, Godard, Pasolini
e Gregoretti:
A Ro.Pa.Go.G.
B Ro.Go.Pa.G
C Pa.Go.G.Ro

1256

Chi sono gli attori che in "Men in Black 4" prenderanno il posto dei protagonisti dei primi tre film, Tommy Lee Jones e Will
Smith?
A Phylicia Rashad e Chris Evans
B Matt Damon e Michael B. Jordan
C Tessa Thompson e Chris Hemsworth

1257

Nell'agosto 2010, sul blog beppegrillo.it, il padre fondatore dei 5 Stelle Beppe Grillo annunciava di odiare la caccia. A tal
proposito, cosa ha manifestato Matteo Salvini nel febbraio 2018?
A Nell'Assunzione d'impegno a tutela dei detentori di armi, datata 11 febbraio 2018, Salvini ammette di odiare la caccia e i cacciatori che
si aggirano a meno di 100 metri dalle case con fucili.
B Salvini ammette di odiare la caccia ma sottolinea il suo dovere di tutelare immagini e onorabilità dei cacciatori.
C Salvini ammette di impegnarsi a difendere dagli attacchi ideologici le attività venatorie e ad impedire che vengano approvate misure
disincentivaneti a tutelare immagini e onorabilità dei cacciatori.

1258

L'archietettura futurista è tutta contenuta nelle dichiarazioni teoriche e nei disegni di un architetto morto giovanissimo,
senza aver potuto costruire nulla. Di chi si tratta?
A Di Antonio Sant'Elia (1888-1916)
B Arnaldo Dell'Ira (1903-1940)
C Enrico Prampolini (1894-1956)

1259

Nel 1949, cosa stabiliscono le nazioni fondatrici della NATO?
A Che un attacco armato contro una o più di queste deve essere considerato come un attacco contro tutte.
B Che tutti gli stati che hanno partecipato a entrambe le guerre mondiali devono realizzare la riduzione degli armamenti.
C Che i paesi dell'Europa orientale si contrappongono a quelli dell'Europa occidentale.

1260

La necropoli della Banditaccia è situata:
A nella città di Pompei
B nella città di Cerveteri
C nella città di Tarquinia

1261

Quali sono le discipline in cui opera il progetto OCSE PISA, il cui scopo è quello di fornire informazioni utili sui risultati dei
sistemi d'istruzione per migliorare le politiche scolastiche della scuola secondaria di secondo grado?
A La matematica, le scienze naturali, la fisica.
B L'abilità di lettura, la storia e la filosofia.
C L'abilità di lettura, la matematica, le scienze naturali.

1262

Monicelli, Risi, Comencini e Scola sono:
A anche registi rappresentativi della commedia all'italiana
B nessuna delle precedenti
C registi del periodo neorealista

1263

Qual è l'unica opera di Francesco Guicciardini destinata alla pubblicazione?
A I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, un tratatto in 3 libri in cui racconta i fondamenti della Roma repubblicana.
B I Ricordi, una raccolta di 221 pensieri e massime che uniscono esperienza di vita e ammonimenti, datata tra il 1512 e il 1530.
C La Storia d'Italia, un'opera storiografica in 20 libri che tratta di fatti storici italiani tra il 1494 e il 1534.
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1264

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è:
A il nome con cui è indicato il Duomo nei docuemnti catastali
B il nome che il Duca di Milano diede al cantiere che ne curò la costruzione
C lo storico ente preposto alla conservazione e valorizzazione della Cattedrale

1265

"Una stanza meravigliosa ed enigmatica da studiare a fondo" - così Massimo Osanna, nel 2018, ha descritto una delle ultime
scoperte di Pompei. In par colare, di cosa si tra a?
A Della tomba monumentale di Alleius Nigidius Maius, personaggio di spicco della città antica, all'epoca definito per la sua magnificenza
"Princeps coloniae".
B Di una stanza contenete oltre mille monete d'oro.
C Di un'edicola dedicata al culto dei Lari.

1266

Il sodalizio artistico tra Paolo Sorrentino e il suo attore iniziò col film:
A Loro 1
B L'uomo in più
C il Divo

1267

All'inizio del primo dopoguerra, quali delle seguenti censure ci sono state nel cinema italiano?
A Eliminare ogni possibile riferimento, esplicito, sottaciuto o alluso, che possa sfociare nella sfera politica e sociale.
B Eliminare qualsiasi elemento esplicito, sottaciuto o alluso, che potesse non solo mostrare ma anche suggerire l'idea di un rapporto
sessuale o qualsiasi manifestazione di sessualità.
C Eliminare qualsiasi elemento esplicito, sottaciuto o alluso, che potesse non solo mostrare ma anche suggerire l'idea di un rapporto
familiare in contrasto.

1268

Nella politica estera della globalizzazione (dal 2006), secondo quali formule le forze armate maturano il ruolo di mantenere
la pace?
A La peace-keep-the-love e la AlwaysPeace
B La WorldPeace e la WorldLove
C La peace-keeping e la peace-enforcing

1269

Dice Martin Scorsese: "Lazzaro Felice è uno dei film piú belli e unici che abbia visto quest'anno; lei è una cineasta di raro
talento. Si riferisce a:
A Valeria Golino
B Alice Rohrwacher
C Alba Rohrwacher

1270

Cosa indica Francesco De Sanctis a conclusione della sua Storia della letteratura italiana?
A La via di una nuova cultura commisurata alla nuova Italia che si era formata con l'Unità: il Futurismo.
B La via di una nuova cultura commisurata alla nuova Italia che si era formata con l'Unità: il Neorealismo.
C La via di una nuova cultura commisurata alla nuova Italia che si era formata con l'Unità: il Realismo.

1271

Chi è Antonio De Curtis?
A Nato a Napoli nel 1898, esordì nel caffè-concerto imitando la marionetta creata da De Marco per passare poi nelle compagnie di
operette Maresca. Comico e mimo, è stato interprete di varie riviste. Nel cinema dal 1937 con Fermo con le mani.
B Nato a Napoli nel 1898. Comico e mimo, è stato interprete di varie riviste. Nel cinema dal 1939 con Animali pazzi
C Nato a Napoli nel 1898, comico e mimo, è stato interprete di varie riviste. Esordì nelle compagnie di opere e Maresca per poi passare
al caﬀè-concerto imitando la marione a creata da De Marco. Nel cinema dal 1941 con Fermo con le mani.

1272

In quale anno a Palermo inizia il processo per mafia contro Andreotti?
A Nel 2006
B Nel 1986
C Nel 1995

1273

Non erano e non sono mai stati due comici in senso stretto, eppure con loro il divertimento era assicurato. Ci riferiamo alla
coppia artistica:
A Bud Spencer e Terence Hill
B Alberto Sordi e Ugo Tognazzi
C Starsky & Hutch
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1274

In Sicilia l'architettura romanica fonde forme antiche e nuove in svariate e spesso originali soluzioni. Se dagli Arabi derivano i
tipi strutturali, elementi ornamentali e la tecnica muraria, cosa deriva dai bizantini, o direttamente dal Romanico?
A Il ricco rivestimento a mosaici degli interni, alternato a grandi rosoni colorati raffiguranti la Passione di Cristo e le coperture (a volte e a
cupole, o a tetto in travatura).
B Le piante degli edifici sacri (quadrangolari o basilicali, a colonnati o a pilastri, con transetto e profonde absidi) e il ricco rivestimento di
affreschi.
C Le piante degli edifici sacri (quadrangolari o basilicali, a colonnati o a pilastri, con transetto e profonde absidi), le coperture (a volte e a
cupole, o a tetto in travatura) e il ricco rivestimento a mosaici degli interni.

1275

Il "cinema dei telefoni bianchi" era un filone che:
A mostrava ambienti tratti dalla vita reali dei campi
B mostrava ambienti ricchi e scintillanti
C diedero inizio al periodo neorealista

1276

Quale tra i seguenti testi è tratto dalla canzone culto Mi vendo di Renato Zero?
A "Voglio allargare il giro dei clien miei…Io vendo desideri e speranze."
B "Quelli che cantano dentro nei dischi perché ci hanno i ﬁgli da mantenere, oh yes!Quelli che da tre anni fanno un lavoro d'èquipe
convin d'esser sta assun da un'altra di a, oh yes!Quelli che fanno un mes ere come un altro."
C "Quante volte,ho guardato al cielo…Ma il mio des no è cieco… e non lo sa!"

1277

Per quali dei seguen ar s sembra rimanere fondamentale la seguente aﬀermazione di Auguste Rodin? "L'illusione della
vita, nella nostra arte, si ottiene solo grazie al buon modellato e al movimento..."
A Per Carlo Marchionni e Robert Adam, seppur con esiti profondamente diversi.
B Per Umberto Boccioni e Medardo Rosso, seppur con esiti profondamente diversi.
C Per Antonio Canova e Gian Lorenzo Bernini, seppur con esiti profondamente diversi.

1278

In che anno debutta Carla Fracci?
A Nel 1955 con la Cenerentola di Prokof'ev, nel ruolo della Fata della primavera.
B Nel 1955 con la coreografia del Racconto d'inverno.
C Nel 1957 in La Peri, un tipico esempio di balletto romantico di genere "lirico".

1279

Il cinema tra gli anni Sessanta e Settanta rappresenta perlopiù:
A tematiche esclusivamente politiche
B tematiche legate allo storia antica
C tematiche sentimentali, sessuali, relazionali, generazionali

1280

Chi è stato l'ideatore della panoramica?
A Giovanni Pastrone
B Filippo Tommaso Marinetti
C Lucio D'Ambra

1281

Qual è stata la prima rassegna italiana di rilievo e ideologicamente al passo con le manifestazioni europee?
A La Prima Esposizione di Arte Decorativa Moderna del 1902
B L'esposizione di Parigi-Torino del 1889
C L'Esposizione Generale Italiana del 1884

1282

Cosa promuove l'OIL, l'Organizzazione internazionale con sede a Ginevra?
A L'OIL, che raggruppa i maggiori produttori di petrolio, promuove e controlla l'offerta, e dunque il prezzo del petrolio, sui mercati
internazionali.
B L'OIL agisce per promuovere accordi e relazioni a favore dei soli Paesi in via di sviluppo.
C L'OIL promuove l'adozione da parte degli Stati membri di misure legislative a protezione del lavoro subordinato.

1283

Il western all'italiana è noto anche come:
A spaghetti western
B wine western
C pasta western
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1284

L'"Estasi di Santa Teresa", scultura di Gian Lorenzo Bernini è custodita:
A nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma
B nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma
C a Palazzo Barberini

1285

Quale ruolo ha ricoperto Nikki Haley, da novembre 2016 a ottobre 2018?
A È stata ambasciatrice americana all'ONU.
B Nominata dal presidente Donald Trump, è stata Consigliere per la sicurezza nazionale.
C È stata ambasciatrice statunitense in Russia.

1286

Qual è stata l'idea di Arthur Ashkin, tra gli ultimi premi Nobel per la Fisica?
A Aver messo a punto la tecnologia Cpa che prima allunga poi amplifica e comprime le lunghezze d'onda del laser arrivando a creare gli
impulsi più intensi mai prodotti della durata di un nanosecondo.
B Aver messo a punto un sistema che sfrutta la pressione di una radiazione luminosa per muovere oggetti fisici di dimensioni
microscopiche come virus e cellule (fino agli atomi) senza danneggiarli.
C Aver messo a punto la tecnologia Cpa che prima allunga poi amplifica e comprime le lunghezze d'onda del laser arrivando a creare gli
impulsi più intensi mai prodotti della durata di un femtosecondo.

1287

In quale opera di Verga, per la prima volta, l'autore si eclissa mettendosi nella pelle dei suoi personaggi, vedendo le cose con
i loro occhi e esprimendosi con le loro parole?
A Nei Malavoglia
B In Rosso Malpelo
C In Nedda

1288

Il "cinema dei telefoni bianchi" tendeva a:
A ridicolizzare la piccola borghesia e i suoi sogni di ascesa sociale
B esaltare la nobiltà e il clero
C a esaltare la piccola borghesia e i suoi sogni di ascesa sociale

1289

Cos'è il Censis?
A Il Centro Studi Investimenti Social, un istituto che da circa dieci anni svolge una costante e articolata attività di ricerca, consulenza e
assistenza tecnica nel Social media marketing.
B Il Centro Studi Investimenti Sociali, un istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964.
C Il Centro Studi Investimenti Sociali, un istituto di ricerca antropologica fondato nel 1966.

1290

"Mimì metallurgico ferito nell'onore"impone al pubblico una nuova coppia cinematografica formata da:
A Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida
B Giancarlo Giannini e Mariangela Melato
C Marcello Mastroianni e Sofia Loren

1291

Chi è Matilde Serao?
A Nata in Grecia nel 1856 ma vissuta a Napoli e a Roma, alterna per tutta la vita una copiosissima produzione narrativa con un'intensa
attività giornalistica. Tra i suoi scritti, Il ventre di Napoli e le Lettere meridionali.
B Nata in Grecia nel 1856 ma vissuta a Napoli e a Roma, alterna per tutta la vita una copiosissima produzione narrativa con un'intensa
attività giornalistica. Tra i suoi scritti, Il ventre di Napoli e Il paese di cuccagna.
C Nata in Grecia nel 1756 ma vissuta a Napoli e a Roma, alterna per tutta la vita una copiosissima produzione narrativa con un'intensa
attività giornalistica. Tra i suoi scritti, Il ventre di Napoli e Malinconia.

1292

Da chi è stato concepito nel 1964 il piano Solo?
A Dal procuratore Freda
B Dal politico Berlinguer
C Dal generale De Lorenzo

1293

Cosa sono l'IMI e l'IRI, fondati rispettivamente nel 1931 e nel 1933?
A Due enti pubblici: l'Istituto mobiliare italiano e l'Istituto per la ricostruzione industriale.
B Due enti pubblici: l'Istituto mobilitare italiano e l'Istituto per la ricostruzione internazionale.
C Due enti pubblici: l'Istituto della medicina italiano e l'Istituto della ricerca italiano.

MAECI APC - 44

Pagina 173

Banca dati dei quesiti

1294

Il film "I cannibali" di Liliana Cavani è:
A una velatissima anticipazione dei temi della contestazione del '68
B la negazione della contestazione del '68 guardata con sospetto dalla regista
C una esplicita espressione della contestazione del '68

1295

Nell'ultimo decennio dell'Ottocento, qual è la pettinatura consueta per le bambine italiane?
A I capelli si avvolgono con semplicità intorno al capo in una specie di casco.
B La treccia che raccoglie la capigliatura partendo dalla nuca, salvo i capelli tagliati corti sulla fronte per formare una frangetta.
C I rigonfi e i chichis rotondi ricci.

1296

Il cinema degli anni Cinquanta affrontava perlopiù:
A tematiche leggere e scanzonate
B tematiche esistenziali
C tematiche politiche

1297

Durante gli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale in Europa, quando si arrese la Germania?
A Il 7 maggio 1945. Pochi giorni prima i sovie ci avevano conquistato Berlino dopo che Hitler, asserragliato nel suo bunker, si era tolto
la vita.
B Il 7 maggio 1945, dopo aver occupato la Galizia, la Polonia e la Lituania.
C Durante i primi di ottobre; insieme all'Austria avanzò offerte di pace.

1298

In quale opera di Botticelli emerge la suprema armonia del raffinato disegno, l'elegante modulazione della linea che crea
giochi anche di valore astratto-decorativo?
A Nella Nascita di Venere (1482-1484)
B Nella Primavera (1478)
C Nella Pietà (1495)

1299

Cosa segna la decadenza dell'antipasto freddo?
A L'impossibilità di riunirsi a tavola tutti insieme. Il cuoco è obbligato a raggiungere gli altri commensali solo dopo aver portato le
pietanze a tavola.
B L'inizio di un cerimoniale nuovo che però non prevede cambiamenti.
C La fine di un cerimoniale che comincia con servizi di vivande diverse simultaneamente disposte sulla tavola.

1300

Regista che si contraddistingue per film ricchi di riferimenti onirici, fantasiosi e che spesso avevano per oggetto il cinema
stesso:
A Michelangelo Antonioni
B Federico Fellini
C Sergio Leone

1301

Nei canti XI e XII del Paradiso, Dante celebra due Santi con un gioco di simmetrie. Santi che, con la fondazione dei loro ordini
religiosi, avevano risollevato le sor di una Chiesa smarrita e corro a. Chi sono?
A San Francesco e San Domenico
B San Francesco e San Tommaso
C San Tommaso e San Bonaventura

1302

Chi sono i tre protagonisti del barocco romano?
A Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maderno, Pietro da Cortona
B Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pieter Paul Rubens
C Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona

1303

"L'avventura", "La notte" e "L'eclisse" è:
A una trilogia di Marco Bellocchio
B una trilogia di Michelangelo Antonioni
C una serie di documentari di Piero Angela

1304

Quali dei seguenti film sono diretti da Robero Rossellini?
A Cena delle beffe (1941) e Corona di ferro (1941).
B La nave bianca (1941) e L'uomo della croce (1942)
C La nave bianca (1941) e Corona di ferro (1941)
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1305

Quali stilemi utilizza, e talvolta sviluppa, l'opera verista musicale italiana?
A Gli stilemi dell'opéra-lyrique francese
B Gli stilemi del Fidelio di Beethoven
C Le caratteristiche dell'oper tedesca

1306

Su cosa indaga il Daphne Project, un consorzio internazionale di giornalismo investigativo?
A Sulla morte di Daphne Anne Blake.
B Sulla morte di una giornalista maltese, la cui vita si è spenta nell'ottobre 2017.
C Sul recupero di un gruppo scultoreo neoclassico con protagonista la bella Dafne che si trasforma in alloro.

1307

L'attore cult di Paolo Sorrentino è:
A Giancarlo Giannini
B Toni Servillo
C Fabrizio Bentivoglio

1308

A cosa si rivolge Roberto Rossellini nel film Paisà (1946)?
A Ai cittadini della campagna romana.
B Agli aiuti sovietici e alle forze armate europee
C Agli aiuti americani e alle forze armate statunitensi

1309

Qual è stato il primo film di propaganda fascista messo in circolazione a meno di un anno dalla marcia su Roma?
A Il grido dell'aquila (1923) di Mario Volpe.
B Messalina (1923) di Guazzoni.
C Claudia Particella, l'amante del cardinale, da un feuilleton di Mussolini.

1310

A cosa è stato dedicato il Nobel dell'economia nel 2018?
A All'ambiente e all'innovazione, dunque alla crescita sostenibile nel lungo periodo.
B Alla teoria economica del contratto che fornisce analisi su come le norme che regolano il contratto conducano a una efficiente
allocazione delle risorse o su come il diritto dei contratti dovrebbe essere impostato per raggiungere tale fine.
C Alla visualizzazione fagica di peptidi e anticorpi.

1311

"Chiamami col tuo nome" (2017), tratto dal romanzo omonimo di André Aciman, è un film di:
A Matteo Garrone
B Gabriele Salvatores
C Luca Guadagnino

1312

Interpretò, in maniera straordinaria, il ruolo della moglie avara di Totò nel film:
A Totò, Peppino e i fuorilegge
B La banda degli onesti
C Totò, Peppino e la malafemmina

1313

Il "Sarcofago degli sposi", manufatto di epoca etrusca, è custodito:
A nel Museo del Louvre a Parigi
B nel Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma
C nella necropoli della Banditaccia a Cerveteri

1314

La Basilica di Santa Sabina a Roma:
A è una chiesa in stile romanico
B è una chiesa in stile gotico
C è una basilica paleocristiana

1315

Chi è l'autore della Deposizione del Duomo di Parma, firmata e data al 1178?
A Benedetto Antelami, grande maestro locale, nella cui scultura fonde un linguaggio originale con tendenze della scultura romanica
lombardo-emiliana, francese e perfino veneto-bizantina.
B Wiligelmo, grande maestro di origine tedesca, nella cui scultura fonde un linguaggio originale con tendenze della scultura romanica
lombardo-emiliana, francese e perfino veneto-bizantina.
C Niccolò, grande maestro che giunse a soluzioni nuove e originali che influenzarono a loro volta la scultura emiliana e lombarda, ma
anche tolosana.
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1316

La commedia all'italiana ha visto nascere attori come:
A non ha "prodotto" attori degni di nota
B Sordi, Vitti, Melato, Sandrelli
C V. Mastandrea, Tognazzi, Gassman

1317

Il fim "Ossessione" (regia di L. Visconti, 1942):
A uscì durante la Repubblica di Salò, pertanto esaltando i canoni fascisti
B uscì durante la Repubblica di Salò, ma rompendo coi canoni fascisti
C uscì prima della Repubblica di Salò e difese i canoni fascisti

1318

Durante quale notte venne votata dal Gran consiglio del fascismo una mozione di sfiducia nei confronti di Mussolini?
A Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 1944
B Nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1972
C Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943

1319

Con quale gruppo di tendenza sembra che il gioco, l'ironia, la stupidità demenziale rientrino nel territorio dell'arte dopo
esserne stati per lungo tempo banditi?
A Con il Dadaismo
B Con l'Arte povera
C Con l'Astrattismo

1320

Quale componimento poetico di Alessandro Manzoni si allontana completamente da quelli precedenti affermando un
distacco dal gusto e dalla cultura classicista?
A Il Discorso
B Gli Inni sacri
C Il Trionfo della libertà

1321

La riforma costituzionale approvata in via definitiva dal Parlamento il 16 novembre 2005 non prevede alcuna innovazione
significativa per la politica estera. Eppure, l'articolo 117 viene modificato. Come?
A Attribuendo allo Stato legislazione esclusiva nelle seguenti materie: politica estera e rapporti internazionali dello Stato.
B Attribuendo allo Stato legislazione esclusiva nell'alleanza militare e lavorativa.
C Attribuendo allo Stato legislazione esclusiva nelle seguenti materie: polarismo e cooperazione.

1322

Tra le seguenti opere, dove si possono riscontrare sia tracce di latinismi, sia di una vistosa impronta volgare umbra?
A Nel Meravigliosa-mente
B Nel Rosa fresca aulentissima
C Nel Cantico delle creature

1323

Marco Bussetti, l'attuale Ministro dell'Istruzione, ha un passato di insegnate di quale disciplina?
A Filosofia
B Matematica
C Educazione fisica

1324

Quali delle seguenti poesie di Carducci è suggerita da un fatto di cronaca nera, ovvero sull'assassinio di un combattente nella
seconda guerra di Indipendenza su istigazione della stessa moglie?
A Tedio invernale, 1875
B Fantasia, 1877
C A proposito del processo Fadda, 1879

1325

Chi è l'autore di Nenia prima: Ad somnum provocandum, una ninna nanna in latino, in cui il poeta invita al sonno il piccolo
Lucio, suo figlio?
A Giovanni Pontano, l'umanista integrale napoletano.
B Jacopo Sannazzaro, l'esponente di maggior rilievo dell'Umanesimo napoletano.
C Lorenzo il Magnifico, Signore di Firenze e protettore degli umanisti, scrittore e poeta in prima persona.
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1326

Come si presenta la pittura di Valerio Adami negli anni Trenta del XX secolo?
A Il colore rimane tenue, mai esaltato, mai febbrile, generalmente steso in campiture piatte e uniformi, senza contorni. Vige l'assenza
totale delle ombreggiature.
B La pittura è piatta e l'unico colore utilizzato è il grigio, nelle più varie sfumature. Il disegno in neretto è molto sottolineato come nei
fumetti, che rappresenta, in immagini composite, interni e situazioni quotidiane.
C La pittura è piatta e molto colorata, il disegno in neretto è molto sottolineato come nei fumetti, che rappresenta, in immagini
composite, interni e situazioni quotidiane.

1327

Nella linea di successione al trono britannico, da chi è preceduto il principe Harry?
A Dal padre Carlo, dal fratello maggiore William, dalla cognata Kate Middleton e dai tre figli di questi ultimi, suoi nipoti.
B Dal padre Carlo, dal fratello maggiore William e dai figli di quest'ultimo, suoi nipoti.
C Dal padre Carlo e dal fratello maggiore William.

1328

Che pianta presenta il grandioso Battistero di Cremona, con cupola a sesto acuto e interno con arcate su colonne sormntate
da due angusti matronei?
A Un pianta a croce greca
B Una pianta esagonale
C Una pianta ottagonale

1329

Da chi è stato scritto l'Orlando innamorato o Inamoramento de Orlando?
A Da Matteo Maria Boiardo
B Da Torquato Tasso
C Da Ludovico Ariosto

1330

Chi è il cantante dei seguen
l'ha con me, Tre passi avanti

toli?Sei rimasta sola, Il problema più importante, Sono un simpa co, Ciao ragazzi, Chi ce

A Adriano Celentano
B Gianni Morandi
C Gino Paoli
1331

"I vitelloni" di Fellini è un genere:
A drammatico
B autobiografico
C commedia

1332

Dove debuttano le piccole allieve Odette Bedogni e Luciana Novaro, destinate ad un grande successo?
A Nei balletti di Nives Poli, "prima ballerina assoluta" della Scala nella stagione 1935-36 e inauguratrice del filone dei cosiddetti balletti
sinfonici.
B Nei balletti di Giuliana Penzi, ballerina straordinariamente espressiva, Medaglia d'Oro delle Olimpiadi di Berlino del 1936 e Direttrice
dell'Accademia nazionale di Danza di Roma dal 1969 al 1990.
C Nei balletti di Fanny Cerrito, ballerina della Fenice che apre la stagione del Carnevale degli anni '30 ballando nella ripresa de Il conte
Pini di Paolo Samengo.

1333

Perché Torquato Tasso è definito un mito letterario, oltre che poeta?
A Perché tutte le sue opere sono autobiografiche.
B Perché è uno scrittore divenuto personaggio, ovvero è riuscito a vivere nella fantasia dei lettori come protagonista di una vicenda
d'eccezione, capace di eccitare la fantasia e l'immaginazione.
C Perché ha vissuto la sua vita come un'opera d'arte.

1334

Nell'ottobre 2018, da chi è stato ospitato Roberto Saviano per parlare di criminalità giovanile e periferie?
A Dalla regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Elisabetta II.
B Dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.
C Dal presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump.

1335

Nella filmografia della Wertmuller "Mimì metallurgico ferito nell'onore" segna:
A l'insuccesso della satira al cinema
B la fine delle satire sulla società italiana
C l'inizio delle satire sulla società italiana
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1336

Chi è stato Dario Fo?
A Nato nel 1937, si è affermato in virtù di una incontenibile espressività, di una accesa vocalità, di una inesaurubile carica inventiva,
capace di trascorrere dalla ritualità più sontuosa all'artificio più pedestre, dal lirismo alla parodia.
B Nato nel 1926, è autore di molti testi teatrali. Partito dall'esperienza del cabaret, ha trovato negli anni Cinquanta forme di umorismo
allucinato e distruttivo, legate a un fondo sotterraneo di orogine popolare, contadina e sottoproletariata.
C Nato nel 1940, ha dedicato al cinema thrilling quasi tutta la propria produzione. Nelle sue opere trasfonde le proprie paure,
concentrandosi sui mecanismi della suspense e del terrore.

1337

Da quale romanzo è tratto il film Uomini contro (1970) di Francesco Rosi?
A Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu
B Candido di Roberto Guicciardini
C A ciascuno il suo di Elio Petri

1338

La città di Volterrra:
A faceva parte della dodecapoli longobarda
B faceva parte della dodecapoli etrusca
C faceva parte della dodecapoli dei Franchi

1339

Chi è stato Elio Vittorini?
A Nato a Siracusa nel 1908, si trasferisce a Firenze nel 1930, lavorando prima come correttore di bozze per un quotidiano, poi come
tradu ore.Autore di Il garofano rosso, Conversazione in Sicilia e Le donne di Messina.
B Nato a Santo Stefano Belbo nel 1908, lavora come tradu ore e collabora alla Einaudi. Autore di Conversazione in Sicilia e Lavorare
stanca.
C Nato a Ragusa nel 1918, si trasferisce a Firenze nel 1930, lavorando prima come correttore di bozze per un quotidiano, poi come
tradu ore.Autore di Conversazione in Sicilia, Le donne di Messina e Le ci à del mondo.

1340

Federico Fellini è il regista italiano:
A premiato con cinque premi Oscar
B non è mai stato premiato con l'Oscar
C che ha ricevuto unicamente il premio Oscar alla carriera

1341

Chi è stato Giuseppe Bertolucci?
A Il produttore del secondo film di Luciano Manuzzi (Sconcerto rock del 1982), uno dei talenti più instablili e più forti degli ultimi
decenni, paragonabile, per alcuni aspetti di ritmo e scrittura visiva, ad Almodovar o a David Lynch.
B Il produttore del secondo film di Luciano Manuzzi (Sabato italiano del 1982), uno dei talenti più instablili e più forti degli ultimi
decenni, paragonabile, per alcuni aspetti di ritmo e scrittura visiva, ad Almodovar o a David Lynch.
C Il protagonista di Lui e Lei, commedia drammatica di Luciano Manuzzi, prodotta da Lux Vide.

1342

Nel 2013 dirige il pluripremiato "Viaggio sola", con protagonista una intensa Margherita Buy. Ci riferiamo a:
A Maria Sole Tognazzi
B Ricky Tognazzi
C Ugo Tognazzi

1343

Canova, curatore del Museo Chiaramonti in Vaticano, a chi commissiona gli affreschi per le lunette del Corridoio
Chiaramonti?
A Al veneziano Francesco Hayez e al cremonese Donato Creti
B Al bolognese Pelagio Pelagi e al pesarese Gioacchino Rossini
C Al nazareno Philip Veit e al veneziano Francesco Hayez

1344

Uno dei film più famosi e di successo di Fellini è:
A La dolce vita
B Roma città aperta
C Paisà

1345

Film che valse ad Anna Magnani il premio Oscar:
A La rosa tatuata
B Bellissima
C Roma città aperta

MAECI APC - 44

Pagina 178

Banca dati dei quesiti

1346

Dalla sua collaborazione con Giovanni Pastrone, nascerà il primo kolossal a lungometraggio della storia del cinema: Cabiria.
Parliamo di:
A Gabriele D'Annunzio
B Federico Fellini
C Giuseppe Ungaretti

1347

L'arte della "macchia" quando vive la sua più intensa, seppur breve, stagione?
A Dal 1855 al 1895
B Dal 1855 al 1875
C Dal 1865 al 1885

1348

Cos'hanno in comune le opere teatrali pirandelliane Enrico IV e Vestire gli ignudi?
A Entrambe datate 1922, esprimono nel modo più intenso la ricerca di un destino tragico che viene smentita e contraddetta dalla
meschina realtà dei rapporti sociali, dalla volgarità dello sguardo degli altri.
B Entrambe datate 1902, esprimono nel modo più intenso le caratteristiche delle figure femminili pirandelliane, dalla maternità al suo
legame con la morte.
C Datate nel 1912 e nel 1921, esprimono la sofferenza dell'uomo. Entrambe si rivolgono verso una contemplazione del fondo oscuro di
sofferenza della condizione umana, nel silenzio segreto che si nasconde dietro le apparenze della vita sociale.

1349

La commedia all'italiana, tra l'altro:
A ha rivisto in chiave ironica e critica alcuni periodi della storia italiana
B non ha mai trattato temi legati a fatti storici
C ha esaltato in chiava propagandistica alcuni episodi della storia italiana

1350

Nel 1958, da chi fu costituita la prima giunta Milazzo, nata dalla rottura della Democrazia cristiana?
A Da ex monarchici, indipendenti di sinistra e socialisti.
B Da ex monarchici, ex missini e democristiani confluiti nell'Unione cristiano-sociale, un indipendente di sinistra eletto nelle liste
comuniste e un socialista.
C Dai democristiani confluiti nell'Unione cristiano-sociale.

1351

Da quali città della Germania sono partiti i voli ospitanti migranti che, dal 7 giugno 2018 al 20 settembre 2018, sono arrivati a
Fiumicino?
A Da Francoforte e da Dussendolf
B Da Francoforte e da Berlino
C Da Dussendolf e dalla Lipsia

1352

Qual è la trama di La luna e i falò, l'ultimo romanzo pubblicato da Cesare Pavese nel 1950?
A Con una complicata struttura narrativa, il romanzo presenta la vita, i conflitti, le speranze di una comunità utopica, sorta in un villaggio
abbandonato per opera di un gruppo di sbandati di varia origine.
B Anguilla, tornato dopo anni nella città natale, cerca di riafferrare la memoria della sua infanzia ma finisce con lo scontrarsi con una
realtà fatta di distruzioni e crudeltà dominanti durante la Guerra partigiana.
C Il romanzo narra i vagabondaggi di tre ragazzi torinesi tra la città e la collina. Predomina il tema della conoscenza e della scoperta dei
risvolti inquietanti della realtà.

1353

In una lettera indirizzata all'amico Salvatore Paola Verdura, datata 21 aprile 1878, Verga espone per la prima volta il
progetto del ciclo di romanzi dei Vinti. Come inizia?
A "Ho in mente un lavoro che mi sembra bello [...], una specie di fantasmagoria della lotta per la vita, che si estende dal cenciaiuolo al
ministro e all'artista, e assume tutte le forme [...] e si presta a mille rappresentazioni del grottesto umano."
B "Eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di essere brevissimo, e di esser storico […]
interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore."
C "Non accusate l'arte, che ha il solo torto di aver più cuore, di voi, di piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la
moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie create."

1354

La "Filumena Marturano" del 2000:
A Titina De Filippo
B Regina Bianchi
C Mariangela Melato
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1355

Chi è Crispin Odey?
A Il fondatore del fondo Old Asset management che, nato nel 1991, all'inizio di ottobre 2018 è arrivato a gestire oltre 5 miliardi di dolari,
puntati sulle azioni globali.
B Il fondatore del fondo Odey Asset Management che, nato nel 1991, nell'ottobre 2018 è arrivato a gestire oltre 5 miliardi di dolari,
puntati sulle azioni globali.
C Il fondatore di un fondo italiano che nell'ottobre 2018 è arrivato a gestire oltre 10 miliardi di dolari, puntati sulle azioni globali.

1356

In quale secolo nelle città italiane vedono la luce i piatti ancora oggi tipici come "il supplì di riso" a Roma, "i frittolini" a
Venezia, "i maccheroni" a Napoli?
A Nell'Ottocento
B Nel XX secolo
C Tra il Cinquecento e il Seicento

1357

Chi sono le protagoniste del romanzo al "femminile" del secondo Ottocento?
A Neera e la Marchesa Colombi
B Neera e Alfonsa Gatto
C Elsa Morante e Lalla Romano

1358

"Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca", 1970, di E. Scola, "Polvere di stelle", 1973, di Alberto Sordi vedono
protagonista:
A Monica Guerritore
B Monica Bellucci
C Monica Vitti

1359

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma:
A si configura come galleria d'arte dei secoli XIX, XX e XXI
B si configura come galleria d'arte esclusivamente del secolo XXI
C si configura come galleria d'arte dei secoli XIX e XX

1360

Giacomo Balla è uno degli artisti italiani di inizio Novecento più avvertito riguardo al linguaggio fotografico e ai suggerimenti
che questi può dare a un pittore. In quali dipinti è particolarmente evidente?
A Nei Ritratti polifisionomici dal vezzo cubista dell'esplorazione di tutti i lati, mettendo in dubbio il punto di vista unico della pittura
tradizionale.
B In La Sposa del vento e in È inutile ribellarsi, famosi anche per l'esplorazione dell'inconscio onirico.
C In Fallimento e in Salutando, in quanto mostrano una propensione per tagli "fotografici" dell'immagine che liberano la composizione
dagli schemi tradizionali, proponendo un approccio molto ardito al soggetto.

1361

Chi è il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot (2015)?
A Gabriele Muccino
B Gabriele Mainetti
C Paolo Genovese

1362

Cos'è il Cuce, istituto il 7 ottobre 1926?
A Il Centro Universitario del Cinema Europeo
B La Cooperativa utenti cinofiili educativi
C Il Consorzio utenti cinematografici educativi

1363

Cosa indica il periodo storico indicato come l' "estate di San Martino"?
A La prima tappa della divisione del globo, siglata con il Trattato di Alcaçovos.
B La terza fase della Riforma, culminata con la pace di Augusta che stabilisce il principio del cuius regio eius religio.
C Una stagione dell'economia italiana collocata tra due grandi crisi, quella del Trecento e quella del Seicento.

1364

Il Bacio rosa della Perugina a cosa deve il suo colore?
A Alla fragola, che libera il suo colore rosso che, unito a quello del cioccolato bianco, genera il colore rosa. Non vengono aggiunti aromi
artificiali e il colore rosa è il risultato della speciale lavorazione.
B A vari coloranti naturali che generano il colore rosa.
C
Alle fave di cacao Ruby, che liberano il sorprendente colore rosa e il sapore dolcemente fruttato. Non vengono aggiunti aromi artificiali
e il colore rosa è il risultato della speciale lavorazione.
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1365

Cos'è la mandorla?
A Un motivo ornamentale gotico, risultante da una combinazione di due archi ogivali contrapposti, che incornicia spesso le immagini
sacre e rappresenta simbolicamente l'aureola di luce o la sfera celeste.
B Un motivo ornamentale romano, risultante da una combinazione di due archi ogivali contrapposti, che incornicia spesso le immagini
sacre e rappresenta simbolicamente l'aureola di luce o la sfera celeste.
C Un disegno decorativo di età gotica (usato spesso con cornici di formelle e per sagome d'arco) risultante da una combinazione
geometrica di un quadrilobo con un triangolo o un quadrato.

1366

Negli anni Sessanta, chi si è imposto come lo scrittore italiano di maggior rilievo che abbia assunto lo strumento
cinematografico in proprio, non più nella posizione di sceneggiatore ma in quella di autore?
A Eugenio Perego
B Alain Robbe-Grillet
C Pier Paolo Pasolini

1367

Cos'è il trasformismo?
A Una tattica politica imperniata sulla trasformazione dell'azione di governo in un'azione al servizio delle tecniche di acquisizione del
consenso e di conservazione/incremento delle fedeltà politiche.
B Un atteggiamento etico-politico tendente a concretarsi in dottrine e prassi opposte all'assolutismo, fondate essenzialmente sul
principio che il potere dello stato debba essere eliminato per favorire la libertà del singolo individuo.
C Una tattica economica imperniata sulla trasformazione dell'azione di governo in un'azione al servizio delle tecniche di acquisto al fine
di conservare/incrementare la fedeltà dei clienti.

1368

Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Gabriele Salvatores sono:
A registi del periodo anni 60-70
B registi contemporeanei
C sceneggiatori e attori contemporanei

1369

L'attore simbolo del cinema politico fu considerato:
A Damiano Damiani
B Gian Maria Volontè
C Vittorio De Sica

1370

Non è un film del periodo neorealista:
A Umberto D.
B Riso amaro
C Il giardino dei Finzi Contini

1371

Quando viene sottoscritto il trattato istitutivo del Patto atlantino tra Carlo Sforza, Truman e altri undici ministri degli Esteri
dell'Alleanza?
A Il 4 aprile 1949
B Il 4 aprile 1954
C Il 4 aprile 1966

1372

La Casa dei Vettii è una domus di epoca romana:
A sita nell'area archeologica dei Fori Imperiali
B sita nell'isola di Capri
C sita nell'area archeologica dell'antica Pompei

1373

Secondo quanto comunicato dall'Inps, qual è stata la regione italiana che, nel dicembre 2017, non ha fatto pervenire alcuna
domanda del REI?
A La Calabria
B La Puglia
C La Lombardia

1374

Le innovazioni tecnologiche nel cinema hanno:
A minimizzato il carattere virtuale del cinema
B enfatizzato il carattere virtuale del cinema
C aumentato il carattere virtuale del cinema senza incidere più di tanto
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1375

A quale anno risale la prima edizione dell'Orlando furioso?
A 1516
B 1521
C 1532

1376

Cos'è l'encarpo?
A Un motivo ornamentale classico e rinascimentale che rappresenta un cespo o un festone di fronde, fiori e frutta, spesso appeso a
bucrani o a testine di putti.
B Un tipico loggiato di palazzi veneziani, collegato da una loggia posteriore mediante un lungo vano che attraversa il corpo dell'edificio.
C Un motivo decorativo classico e rinascimentale che riproduce su pilastrini e lesene un candelabro fantasiosamente ornato di stralci,
fiori, frutta e forme animali.

1377

Qual è il primo romanzo di Pirandello?
A Il turno
B Il fu Mattia Pascal
C L'esclusa

1378

Il film "Il vangelo secondo Matteo" sarà accusato di:
A
B blasfemia dalla Chiesa
C ricercare un riavvicinamento alla Chiesa

1379

Cos'è Il Cyber Monday?
A Il Cyber Monday è un evento, dedicato agli sconti online, che dura 24 ore. Si celebra il lunedì successivo al Black Friday.
B Il Cyber Monday è un evento promozionale nato negli Stati Uniti. Si celebra il primo lunedì post Black Friday ed è dedicato allo
shopping online, ma esclusivamente ad acquisti di PC e smartphone.
C Il Cyber Monday è un evento promozionale dedicato allo shopping online. Si celebra il primo lunedì di ogni mese (tranne a luglio e ad
agosto).

1380

Nel 1966, in un numero della "Zanzara", un giornaletto studentesco compilato in un liceo milanese, è pubblicata una sorta di
inchiesta-sondaggio. Cosa indica?
A "Sarebbe necessario introdurre una educazione sessuale anche nelle scuole medie in modo che il problema sessuale […] venga
prospettato con una certa serietà e sicurezza. La religione in campo sessuale è apportatrice di complessi di colpa."
B "Sarebbe necessario introdurre una educazione al docente. Spesso i nostri maestri non sono attenti ai problemi dei giovani. Ci trattano
con indifferenza […] e disinteresse. Talvolta sono apportatori di complessi di colpa."
C "Sarebbe necessario introdurre la lingua francese nelle scuole elementari. La lingua straniera va appresa fin dalla più tenera età, e non
da adul . Non ci basta la lingua inglese!"

1381

Liliana Cavani si concentra sull'indagine dell'ambiguo rapporto tra vittima e carnefice nel film:
A Il postino suona sempre due volte
B Fahrenheit 451
C Il portiere di notte

1382

Quale delle seguenti chiese romaniche ha un esterno composto da una larga facciata a capanna aperta in un doppio,
profondo loggiato, a cinque ampie arcate divise da lesene (nella parte inferiore) e da sottili colonnine (nella parte
superiore)?
A La Cattedrale di Peterborough, in Inghilterra
B La Chiesa di San Michele, a Pavia
C La Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano

1383

Qual è il primo grande successo del cinema popolare del dopoguerra?
A In nome della legge, con protagonisti Massimo Girotti e Camillo Mastrocinque
B Totò Le Mokò, con Totò e Carlo Ninchi
C Catene di Raffaello Matarazzo, con protagonisti Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson
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1384

Qual è la principale differenza tra le donne rappresentate in Opere d'arte viventi di Piero Manzoni e quelle di Impronte
viventi di Remo Bianco?
A Le modelle di Manzoni hanno tratti unicamenti orientali, quelle di Bianco sono invece "dilatate", dalle forme insolite, quasi irreali, e
rimandano a Botero.
B Entrambi "firmano" modelle vere, senza neanche dipingerle, ma solo con Bianco la donna viva usata come opera d'arte si sposa con
miti consumistici di sapore già pop.
C Entrambi "firmano" modelle vere, senza neanche dipingerle, ma solo con Manzoni la donna viva usata come opera d'arte si sposa con
miti consumistici di sapore già pop.

1385

Quale tra le seguenti è una delle sculture di maggior successo di Lorenzo Bartolini?
A Mercurio volante (1851)
B La fiducia in Dio (1835)
C Figura tombale (1887)

1386

Qual è l'incipit della trama del romanzo La figlia oscura, di Elena Ferrante?
A Leda è un'insegnante divorziata da tempo che decide di prendersi una vacanza al mare in un paesino del sud. Qui incontra alcuni
personaggi di una famiglia poco rassicurante che le scatena una serie di eventi allarmanti.
B Una neonata viene abbandonata accanto a un cassonetto della spazzatura; a ritrovarla, Kashia, una giovane domestica ucraina, che si
rivelerà essere non estranea ai fatti.
C Delia indaga sulla morte della madre annegata in un tratto del mare di fronte a Spaccavento. L'indagine di Delia si snoda in una Napoli
plumbea che non dà tregua, trasformando una vicenda di quotidiani strazi familiari in un thriller domestico.

1387

Uno dei principali premi nell'ambito della cinematografia italiana è:
A il David di Donatello
B l'Oscar
C la Palma d'oro

1388

Cosa si intende con l'espressione "No Vax"?
A Un movimento di persone contrarie alla somministrazione dei vaccini, assumendo in tal modo una posizione opposta all'indirizzo
consolidato nella comunità scientifica.
B Un movimento di persone contrarie alla somministrazione dei vaccini (senza obbligo vaccinale) dell'anti-meningococcica, dell'antipneumococcica e dell'anti-rotavirus.
C Un movimento di persone contrarie alla somministrazione dei vaccini anti-poliomielitica e anti-difterica assumendo in tal modo una
posizione opposta all'indirizzo consolidato nella comunità scientifica.

1389

Qual è il punto più importante del Manifesto futurista della pittura?
A Il Manifesto, soffermandosi su tutto ciò che si crede sia superfluo, sottolinea l'inutilità dell'utilizzo dei pennelli e delle tavolozze, così
come in cucina è predicata l'eliminazione della forchetta e del coltello.
B Esaltare i critici d'arte e opporsi a ogni forma di orioginalità. Si cerca una nuova pittura; non importa sia dinamica, né che si utilizino gli
strumenti di sempre; è necessario solo che renda l'idea del movimento e della velocità.
C Opporre all'antica pittura statica, e per ciò stesso lontana dalla vita, una nuova pittura "dinamica", capace di rendere l'idea del
movimento, della velocità, di "porre lo spettatore al centro del quadro".

1390

Qual è il primo movimento d'avanguardia nato in Italia?
A Il Dadaismo
B Il Futurismo
C Il Surrealismo

1391

Il film segnò anche l'incontro artistico e sentimentale del regista con Ingrid Bergman è:
A Europa '51
B Vulcano
C Stromboli

1392

Come si presenta la straordinaria canzone Ritornerai di Bruno Lauzi, datata 1963?
A La più francese, stilisticamente parlando, delle canzoni dei genovesi, con un andamento alla Gilbert Bécaud e un testo che vagheggia i
racconti delle coppie di Aznavour.
B Un misto tra la canzone inglese e francese, ma in particolare da Brassens, dal quale ricava un forte senso critico verso istituzioni,
ipocrisie borghesi, repressi di professione.
C La più inglese, stilisticamente parlando, delle canzoni dei genovesi, con un andamento alla Swinging London e un testo che vagheggia i
racconti delle coppie dei Carnaby Street.
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1393

In Italia, nella prima metà del XIX secolo, in quali forme prevale la struttura sonatistica?
A Nelle forme della sinfonia, del concerto solista e del quartetto
B Nelle forme della sinfonia, del concerto solista e del terzetto
C Nelle forme della sinfonia e dei gruppi di almeno dieci componenti

1394

Chi è l'autore del celebre Vespro della Beata Vergine, pubblicato a Venezia nel 1610?
A È una composizione musicale di Giulio Caccini
B È una composizione musicale di Johann Sebastian Bach
C È una composizione musicale di Claudio Monteverdi

1395

Dante a chi dedica la sua Vita nuova, testo composto di poesie e prose?
A A Guido Guinizzelli, secondo Dante il "padre" dello Stilnovo, che immagina di incontrare nel Purgatorio e che ne echeggia una canzone
nella stessa Vita nuova.
B A Beatrice, la donna amata, ordinariamente identificata con Bice di Folco Portinari, una nobile fanciulla dell'altà nobiltà fiorentina,
morta molto giovane. Dante l'avrebbe conosciuto quando entrambi erano ancora bambini, a 9 anni.
C A Guido Cavalcanti, il suo "primo amico". Più vecchio di Dante, già poeta affermato, aristocratico e molto esposto nella vita politica
fiorentina, introdusse Dante nella vita letteraria della città.

1396

Il "Salottino di porcellana" della regina Maria Amalia di Sassonia è custodito:
A nel Palazzo Reale di Napoli
B nella Regia di Caserta
C nel museo di Capodimonte

1397

Cosa si propone di fare il progetto RESTO CON LIFE (uno dei 10 Progetti Life+ Natura finanziati in Italia nella call 2013)?
A Il progetto si propone di migliorare la conservazione degli habitat delle isole toscane e di diverse specie di uccelli marini e non.
B Il progetto intende sviluppare una modalità di comunicazione dinamica e innovativa per promuovere la partecipazione attiva e
consapevole della cittadinanza nella salvaguardia della biodiversità.
C Il progetto si propone di migliorare la conservazione degli habitat delle coste della Campania e di diverse specie di uccelli marini e non.

1398

The Young Pope ha riscosso:
A un grande insuccesso di pubblico e di critica ma solo in Italia
B un grande successo di pubblico e di critica, sia in Italia che negli Stati Uniti
C un grande successo di pubblico e di critica ma solo in Italia

1399

In quale genere Giambattista Basile trova materiale narrativo che presenta continue occasioni di trasformazione delle
situazioni e degli oggetti che permettono a loro volta la trasformazione delle situazioni?
A Nelle favole raccolte in Lo cunto de li cunti.
B Nelle Favole, brevi racconti di carattere mitologico, trattati con squisita grazia rococò ma pieni di ironica malizia.
C Nelle nove vivaci egloghe napoletane, Le muse napoletane.

1400

I primi film italiani, benché realizzati in modo artigianale, sono quelli di:
A Indro Montanelli
B Italo Pacchioni
C Luchino Visconti

1401

Il Circo Massimo:
A reca un obelsico egizio al centro
B è il più importante monumento in absencia di Roma
C è circondato da mura ciclopiche

1402

Si definisce un "massimalista dello stile contro il minimalismo del nostro cinema". Ci riferiamo a:
A Matteo Garrone
B Gabriele Muccino
C Giuseppe Tornatore

1403

Chi sono gli interpreti di Perfetti sconosciuti, film di Paolo Genovese del 2016?
A Marco Giallini, Kasia Smutniak, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Alba Rohrwacher, Edoardo Leo e Valerio Mastandrea
B Marco Giallini, Kasia Smutniak, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Alba Rohrwacher, Edoardo Leo e Valerio Morigi
C Marco Giallini, Kasia Smutniak, Ambra Angiolini, Foglietta, Giuseppe Battiston, Alba Rohrwacher, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri
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1404

Qual è il centro della tematica amorosa dello Stilnovo?
A L'espressione degli stati d’animo, dei sentimenti, della sensibilità, della malinconia.
B Il "cor gentile", cioè "nobile", l'unico in grado di concepire con pienezza il sentimento amoroso, che solo nel "cuor gentile" può trovare
la sua sede.
C Un'estrema e raffinata elaborazione formale, accompagnata da accanite discussioni teoriche sulla poesia, spesso fini a se stesse.

1405

In quale anno è affidato a Napoleone Bonaparte il comando dell'armata lanciata contro l'impero asburgico in Italia,
preceduta da quelle in Europa centrale e in Svizzera?
A 1796
B 1804
C 1799

1406

Nell'Annunciata, capolavoro di Antonello da Messina, qual è il colore del velo che avvolge il capo della Vergine - avvolta
nella lettura - e che genera un profondo stacco cromatico sul fondo scuro?
A Azzurro
B Blu
C Bianco

1407

A quale anno risale la scultura in bronzo di Umberto Boccioni Forme uniche nella continuità dello spazio?
A Al 1913
B Al 1909
C Al 1921

1408

"Nuovo Cinema Paradiso" con Philippe Noiret è considerato il:
A è un flop del cinema contemporaneo
B film cult di Gabriele Muccino
C film capolavoro di Giuseppe Tornatore

1409

Il cinema contemporaneo investe:
A sia l'uso di tecnologie digitali sia nuovi stili di espressione
B soprattutto la qualità delle sceneggiature
C solo l'uso di tecnologie essendo povero di tematiche

1410

Quali dei seguenti componimenti di Boccaccio rientrano nelle opere napoletane?
A Comedia delle ninfe fiorentine, Amorosa visione, Elegia di madonna Fiammetta, Ninfale fiesolano.
B Filocolo, Teseida delle nozze d'Emilia, Elegia di madonna Fiammetta, Ninfale fiesolano.
C Caccia di Diana, Filostrato, Filocolo, Teseida delle nozze d'Emilia.

1411

Quale tra i seguenti Manifesti pone l'accento sulle "analogie cinematografiche", sugli "stati d'animo sceneggiati", sui
"drammi d'oggetti", sui "drammi di sproporzioni", sulle "equivalenze lineari plastiche, cromatiche"?
A Il Manifesto fascista
B Il Manifesto futurista
C Il Manifesto neorealista

1412

Quali differenze emergono tra l'Orazione nell'orto di Giovanni Bellini (1450-60) e quella di Andrea Mantegna (1455)?
A La linea di Mantegna si presenta ferma, chiusa e marcata, e cede così a un disegno più aperto e in funzione di congiunzione, anziché di
distacco e isolamento delle forme. Anche il colore si diluisce, fin nel paesaggio.
B La linea di Bellini si presenta ferma, chiusa e marcata, e cede così a un disegno più aperto e in funzione di congiunzione, anziché di
distacco e isolamento delle forme. Anche il colore si diluisce, fin nel paesaggio.
C Non ci sono differenze in quanto entrambe le tempere sono dominate da un tono di severa, liturgica solennità. Inoltre, in entrambe la
luce è intesa come elemento intrinseco, costruttivo dell'oggetto; l'illuminazione è il colore della materia.

1413

Chi è l'autore del componimento Qual rugiada o qual pianto, il cui argomento è il dolore per la separazione dalla donna
amata che si rispecchia nella natura?
A Torquato Tasso
B Giacomo Leopardi
C Gabriele D'Annunzio

MAECI APC - 44

Pagina 185

Banca dati dei quesiti

1414

In quale opera scritta a Napoli Leopardi si rivolge al Vesuvio con gli aggettivi "sterminator" e "formidabil monte"?
A La Ginestra, componimento che ripropone la dura polemica antiottimistica e antireligiosa.
B Il tramonto della luna, che riprende le antiche tematiche della caduta delle illusioni giovanili.
C I nuovi credenti, satira di certi ambienti culturali napoletani di orientamento cattolico.

1415

Il tempio di Nettuno è:
A il più grande dei templi di Paestum
B l'edificio più grande nella Valle dei Templi di Agrigento
C il più piccolo tra i templi di Selinunte

1416

Da quali artisti furono condotte le prime manifestazioni di Arte povera, già battezzate dal critico genovese Germano Celant?
A Tra i vari, Busato, Paolini e Zanio
B Tra i vari, Constabile, Mange e Paolini
C Tra i vari, Anselmo, Paolini e Zorio

1417

Chi è Guido Bigarelli da Como, scultore lombardo attivo in Toscana?
A L'autore del Fonte battesimale del Battistero di Pisa (1246) e del Pergamo di San Bartolomeo a Pantano a Pistoia (1250).
B L'autore dell'intera decorazione plastica della Cattedrale di Modena, da lui realizzata tra il 1099 e il 1106, tranne i Simboli degli
evangelisti.
C L'autore del Crocefisso del Duomo di Pisa e del Crocefisso della Chiesa di San Domenico a Bologna.

1418

Quali tra i seguenti documentari Luce hanno lo scopo parallelo di magnificare le imprese del regime?
A Primavera siciliana, Sentinelle nel bosco, Nella luce di Torino
B Primavera siciliana, Sentinelle sul mare, Nella luce di Roma
C Primavera sarda, Sentinelle, Nella luce di Roma.

1419

L'istituto LUCE fu fondato nel:
A 1934
B 1914
C 1924

1420

Quando si è tenuta la decima edizione della "NYC Climate Week", uno dei vertici chiave del calendario internazionale sul
clima?
A Dal 23 al 29 settembre 2017 a New York City, in parallelo con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e presso la stessa sede.
B Dal 24 al 30 settembre 2018 a New York City, in parallelo con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e presso la stessa sede.
C Nell'ultima settimana di agosto 2018, a New York City, in parallelo con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e presso la stessa sede.

1421

Quali sono le caratteristiche del cinema neorelista?
A Rapido ed essenziale, è legato a una diretta osservazione della vita popolare e dà un senso drammatico a situazioni quotidiane, a
personaggi semplici e dimessi.
B Rapido ed essenziale, è legato a una diretta osservazione della vita dello stesso regista, che il più delle volte è anche lo sceneggiatore.
C Rapido ed essenziale, è legato a una diretta osservazione della vita privata di personaggi nobili, conferendo un senso drammatico a
situazioni quotidiane.

1422

Quali dei seguenti film sono i più celebrati capolavori del Neorealismo?
A Il monello e Il vagabondo di Charlie Chaplin; La notte e L'eclisse di Michelangelo Antonioni
B Roma città aperta e Paisà di Roberto Rossellini; Sciuscià e Ladri di biciclette di Vittorio De Sica.
C Roma città aperta e Paisà di Roberto Rossellini; Pinocchio e Nostra signora dei turchi di Carmelo Bene.

1423

In Italia, quando e dove fu inaugurato il primo supermercato "all'americana"?
A Nel 1957 a Milano
B Negli anni Sessanta a Torino
C Nel 1956 a Roma

1424

Il Palazzo reale di Caserta fu voluto dal Re di Napoli:
A Ferdinando IV
B Carlo di Borbone
C Filippo II
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1425

Come viene anche detta la ballata?
A Canzone a ballo
B Poesia cantata
C Canzoniere

1426

Il neorealismo cinematografico italiano:
A non ebbe alcun impatto sull'intero cinema mondiale
B esercitò un povero ed effimero impatto sull'intero cinema mondiale
C esercitò un vasto e duraturo impatto sull'intero cinema mondiale

1427

Quali sono le caratteristiche del Secretum di Petrarca?
A Dialogo immaginario in tre libri tra lo stesso Petrarca e Sant'Agostino, che rinfaccia al poeta le sue debolezze umane e la sua schiavitù
per passioni terrene.
B Raccolta di sette composizioni scritte a imitazione dei salmi di Davide, nella Bibbia, a carattere penitenziale, di confessione e
riprovazione dei propri peccati.
C L'ultima delle opere polemiche di Petrarca. Petrarca vi dipinge Avignone come un ex schiavo che si ribella al padrone ed esalta la
passata grandezza di Roma.

1428

La Battaglia di Anghiari di Leonardo:
A è un'opera andata perduta
B si può ammirare in una delle stanze del Castello Sforzesco
C si può ammirare su una delle pareti del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio

1429

Qual è l'ambizioso obiettivo del progetto internazionale "My Active and Healthy Ageing", finanziato dal programma europeo
Horizon 2020?
A Sperimentare nuove attività per l'invecchaimento attivo, attraverso la partecipazione a iniziative di cammino strutturate e a laboratori
sul "piacere di continuare a conoscere".
B Sperimentare un progetto di coinvolgimento degli anziani attraverso il geocaching, un’attività basata sul movimento all’aria aperta e
sull’utilizzo di tecnologie.
C Sperimentare l'efficacia di nuove strategie per la diagnosi precoce delle problematiche legate alle fragilità fisiche, cognitive,
psicologiche e sociali che sono legate all'invecchiamento, già a partire dai 55-60 anni di età.

1430

Negli anni 70, tra i filoni di maggiore successo del cinema vi fu:
A quello mitologico e i western
B solo i film western
C i film mitologici ma non i western

1431

In quale territorio francese ha sede dell'Interpol, l'Organizzazione internazionale della polizia criminale?
A A Lione
B A Fougères
C A Saint-Etienne

1432

Quali anni videro trionfare il modello della donna-moglie-madre-casalinga?
A Il Sessantotto
B Gli anni Quaranta, subito dopo la fine della Guerra
C Gli anni Cinquanta

1433

E' stata protagonista di un originalissimo discorso di ringraziamento per il Premio David come migliore attrice per il film "La
pazza gioia". Ci riferiamo a:
A Valeria Bruni Tedeschi
B Micaela Ramazzotti
C Carla Bruni

1434

Mario Monicelli ebbe una proficua e duratura collaborazione con:
A Steno
B Stenoi
C Svevo
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1435

Quali dei seguenti attori prendono parte al film Un'avventura di Salvator Rosa (1939)?
A Amedeo Nazzari e Anna Magnani
B Gino Cervi e Luisa Ferida
C Gino Cervi e Alida Valli

1436

Dopo il crollo del 1929, da quale anno si registrò in Italia una nuova crisi energetica ed economica?
A Nel 1979
B Nel 1973
C Nel 1983

1437

Dal 1720 e per quasi vent'anni, l'Italia è la posta in gioco del sistema dell'equilibrio europeo, ovvero?
A È teatro d'arte e cultura per l'Inghilterra di Carlo I Stuart, raffinato cultore delle arti, alla pari della Francia.
B È teatro di spartizione tra Inghilterra e Austria, e successivamente campo di intervento ancora più ampio con il coinvolgimento della
Francia e dei Savoia durante la guerra di successione polacca.
C È teatro di spartizione tra Spagna e Austria, e successivamente campo di intervento ancora più ampio con il coinvolgimento della
Francia e dei Savoia durante la guerra di successione polacca.

1438

Chi tra i seguenti autori chiama la propria poesia "metafisica", quindi non realistica, né romantica, né decadente?
A Giuseppe Ungaretti
B Eugenio Montale
C Salvatore Quasimodo

1439

Quali attori prendono parte al film San Giovanni decollato di Amleto Palermi (1940)?
A Eduardo e Titina De Filippo
B Totò e Alda Mangini
C Totò e Titina De Filippo

1440

Chi è Samantha Cristoforetti, autrice del Diario di un'apprendista astronauta?
A Ingegnere e scrittrice di gialli che, in questa biografia, ha raccontato la sua ultima vacanza a Cuba.
B Ingegnere e austronauta militare italiana partita il 23 novembre 2014 verso la Stazione spaziale internazionale.
C Scrittrice appassionata del Corpo astronauti dell'Agenzia spaziale europea, nonché moglie dell'ultimo inviato sulla Stazione spaziale
internazionale.

1441

Quali sono le Stanze Vaticane dipinte da Raffaello (da solo o con aiuti)?
A La Stanza della Segnatura, la Stanza di Eliodoro e la Stanza di Costantino.
B La Stanza di Eliodoro e la Stanza dell'incendio di Borgo.
C La Stanza della Segnatura, la Stanza di Eliodoro e la Stanza dell'incendio di Borgo.

1442

Cosa evoca il quadro Gli abitanti di Parga che abbandonano la loro patria (1826-31) di Francesco Hayez?
A Le dolorose vicende della Grecia, ceduta dal 1823 dai francesi agli inglesi, suscitando l'indignazione dei progressisti europei.
B Le dolorose vicende di un paesino, Praga, ceduto dal 1820 dagli inglesi agli americani, suscitando l'indignazione dei progressisti
europei.
C Le dolorose vicende di Parga, città greca ceduta dal 1818 dagli inglesi ai turchi, suscitando l'indignazione dei progressisti europei.

1443

"Paisà" e "Sciuscià" sono film rispettivamente di:
A De Sica e Rossellini
B Rossellini e De Sica
C Rossellini, De Sica e Visconti

1444

In quale città italiana si è tenuta, fino a gennaio 2019, una mostra dedicata a Gustave Courbet, artista francese tra i più
significativi esponenti del Realismo?
A A Napoli, nel Palazzo reale
B A Mantova, nel palazzo Te
C A Ferrara, nel Palazzo dei Damiani
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1445

Da cosa nasce l'Arte povera?
A In linea di massima, dall'uso di materiali poveri che possono essere di qualsiasi tipo: vegetale, organico, minerale, fino a una specie di
tecnologia minima usata come strumento banale, quotidiano.
B In linea di massima, dall'uso di una tecnologia minima limitata all'uso di neon, nastri registrati, fotografie, videotapes.
C In linea di massima, dall'uso di materiali poveri che possono essere di qualsiasi tipo: vegetale, organico, minerale, fino a una specie di
tecnologia minima usata come affermazione dei valori della nostra civiltà.

1446

Nel corso dell'Ottocento, per cosa erano usate le foto-composite?
A Per sostituire di tanto in tanto la pittura.
B Per realizzare fotoritocchi; non a caso, in questi anni ci sarà una notevole attenzione rivolta ai ritratti "decapitati".
C Per ricostruire scene complesse in un periodo in cui la lunga esposizione necessaria alle riprese non permetteva facilmente
l'istantanea.

1447

"Ladri di biciclette", "Miracolo a Milano" e "Umberto D." hanno in comune:
A il regista
B la colonna sonora
C esclusivamente gli attori

1448

L'obelisco dell'Immacolata situato in piazza del Gesù Nuovo a Napoli è:
A l'unico obelisco di Napoli
B uno dei tre grandi obelischi di Napoli
C un obelisco egizio

1449

Quando si è svolto e a chi è stato dedicato l'ultimo Sinodo, l'assemblea dei rappresentanti dell'episcopato cattolico che ha il
compito di aiutare, con i suoi consigli, il Papa nel governo della Chiesa?
A Dal 1 ottobre 2018 al 27 ottobre 2018 ed è stato dedicato ai giovani.
B Dal 3 ottobre 2018 al 28 ottobre 2018 ed è stato dedicato ai giovani e al discernimento vocazionale.
C Dal 3 ottobre 2018 al 28 ottobre 2018 ed è stato dedicato alla famiglia.

1450

Da quando Donald Trump è alla Casa Bianca, qual è stata la prima trasferta da sola della First Lady Melania Trump?
A Il viaggio in Africa nell'ottobre 2018, con prima tappa a Malawi.
B Il viaggio in Africa nell'ottobre 2018, con prima tappa a Ghana.
C Il viaggio in Asia nell'ottobre 2018, con prima tappa nella penisola malese.

1451

Uno dei registi più rappresentativi del cinema degli anni Cinquanta fu:
A Bernardo Bertolucci
B Giuseppe Tornatore
C Michelangelo Antonioni

1452

Il Museo MADRE è:
A il museo d’arte contemporanea Donnaregina a Napoli
B il museo d’arte contemporanea Donnaregina a Roma
C il museo d’arte moderna Donnaregina a Napoli

1453

La Fontana di Cerere si trova:
A nel sito dei templi di Paestum
B nel parco della reggia di Caserta
C nel Real Sito di Carditello

1454

La figura, patetica e ributtante, dell’usuraio Geremia, è il protagonista del film di Sorrentino:
A L’amico di famiglia
B La corrispondenza
C Le conseguenze dell'amore
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1455

Per Pirandello, qual è il tratto caratterizzante l'umorismo?
A La ricerca della tragedia attraverso personaggi grotteschi, le cui angosce risalgono a personalità difficili e problematiche, ma cariche di
un loro valore, di una loro autenticità.
B Il sentimento del contrario scaturito dall'avvertimento della realtà dei fatti, a volte comica. La riflessione nell'arte umoristica coglie il
carattere della realtà e dell'immaginazione, permette di vederla da diverse prospettive contemporaneamente.
C Il sentimento del contrario scaturito dall'avvertimento del contrario, cioè dal comico. La riflessione nell'arte umoristica coglie il
carattere molteplice e contraddittorio della realtà, permette di vederla da diverse prospettive contemporaneamente.

1456

Nella sua ultima interpretazione, la grande Anna Magnani interpreta:
A una donna che non si lascia sopraffare dalla guerra in un film di Rossellini
B se stessa, in un cameo offerto concesso con affetto a Federico Fellini
C un personaggio della Napoli milionaria di De Filippo

1457

La necropoli dei Monterozzi è stata rinvenuta:
A nella città di Cerveteri
B nella città di Pompei
C nella città di Tarquinia

1458

Chi diventa re in Italia nel 1494, anno che segna l'inizio delle "calamità d'Italia"?
A Ludovico il Moro
B Carlo VII di Francia
C Carlo VIII di Francia

1459

Chi è il regista che nel 1978 ha messo in scena Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi?
A Francesco Rosi
B Ermanno Olmi
C Bernardo Bertolucci

1460

Uno dei film di maggiore successo della commedia all'italiana è:
A I soliti ignoti, di Bertolucci
B I soliti ignoti, di Monicelli
C I soliti noti, di Bertolucci

1461

Qual è stato il ruolo dei giovani italiani durante gli anni Sessanta?
A Di primo piano; convinsero i partiti dell'epoca a partecipare alla guerra in Vietnam.
B Di primo piano. Contribuirono infatti a radicalizzare i conflitti sociali e a trasferirli in luoghi, dalla scuola alla chiesa e alla famiglia.
C Non di primo piano. Il loro contributo nella sfera sociale risale infatti agli anni Ottanta.

1462

Chi è l'artista autore della Madonna di Montelungo, del San Francesco di Arezzo, delle Storie di San Giovanni Battista del
paliotto della National Gallery di Londra e delle Storie della vita della Vergine nel paliotto di Santa Maria della Vertighe?
A Margherito d'Arezzo, il cui merito è quello di aver reagito all'imperante bizantinismo aulico di maniera con un ritorno a forme semplici
e chiare, anche se popolareggianti, che ricordano in qualche modo le prime espressioni d'arte cristiana.
B Berlinghiero Milanese, che si distingue dai contemporanei per un sottile bizantinismo che stira la figura in una marcata tensione
muscolare. Talvolta, dissecca le figure con l'estrema stilizzazione el disegno e l'uso di tinte crude e fosche.
C Barisano da Trani, il cui merito è quello di manifestare la tenica e il gusto orientale nell'ornato architettonico, dalle transenne di
finestre alle cornici di portali e capitelli, componendosi anche con motivi e forme diverse.

1463

Come possono essere organizzati i moduli delle unità didattiche dei testi letterari italiani destinati a studenti stranieri?
A I moduli possono essere organizzati secondo quattro tipologie: tema, genere letterario, autore e gruppo (movimento e periodo).
B I moduli possono essere organizzati secondo tre tipologie: tema, riassunto e interrogazione orale.
C I moduli possono essere organizzati secondo due tipologie: genere letterario e autore. A queste può eventualmente aggiungersi il
periodo storico.

1464

Nell'Introduzione al Decameron, Boccaccio afferma che i componenti della brigata sono personaggi reali. I nomi veri, però,
non li rivela, e inventa per loro nomi di significato più o meno allegorico. Quali sono quelli dei ragazzi?
A Panfilo, il "tutto amore"; Filostrato, lo "amante del canto"; Dioneo, il "lusinghiere".
B Panfilo, il "tutto amore"; Filostrato, lo "abbattuto d'amore"; Dioneo, il "lussurioso" o il "venereo".
C Dioneo, il "tutto amore"; Panfilo, lo "abbattuto d'amore"; Filostrato, il "lussurioso" o il "venereo".
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1465

Cosa fu applicato al termine del processo di Norimberga (1945-46)?
A Il nuovo Codice penale del diritto internazionale, costituendo un importantissimo precedente nell'ambito della punizione dei crimini
contro l'umanità.
B Il nuovo Codice che condannò all'ergastolo 19 mafiosi e comminò 2265 anni di carcere a 346 imputati.
C Un sistema globale per il perseguimento delle violazioni del diritto internazionale.

1466

Quali delle seguenti opere sono di Giorgio de Chirico?
A Ritratto di Guillaume Apollinaire (1914) e Orfeo ed Euridice (1917)
B Mistero e malinconia di una strada (1914) ed Ettore e Andromaca (1917)
C Sintesi del dinamismo umano (1912) ed Ettore e Andromaca (1917)

1467

"Il sorpasso" è il famoso film portato al successo da attori quali:
A Alessandro Gassman e Jean Louis Trintignant
B Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi
C Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignant

1468

Sul finire del 1944, chi sono i consiglieri dell'Acci, l'Associazione culturale del cinema italiano?
A Mario Camerini, Michelangelo Antonioni, Vittorio De Sica, Gianni Puccini e Luchino Visconti
B Michelangelo Antonioni, Giuseppe De Santis, Vittorio De Sica, Gianni Puccini, Luchino Visconti e Cesare Zavattini
C Libero Solaroli, Giuseppe De Santis, Gianni Puccini e Cesare Zavattini

1469

Dove si terranno le Olimpiadi 2020?
A A Tientsin, in Cina
B A Dakar, in Africa
C A Tokyo, in Giappone

1470

Gino Roncaglia come definisce Gioacchino Rossini?
A "Estrema artista, secondo solo a Wagner e a Beethoven."
B "Grandissimo lirico, ma negato alle espressioni tragiche, espressioni che solo in rari momenti e fugacemente trovano in lui una
risonanza giusta e alta."
C "Pessimo lirico, ma vincente nelle espressioni tragiche, espressioni che in lui trovano sempre una risonanza giusta e alta."

1471

Jep è al centro di questo mondo assurdo, in cui si muove perfettamente, tutti seducendo e tutti fustigando con la sua lingua
affilata, la sua intelligenza acuta, la sua disincantata ironia. Parliamo:
A del protagonista de "La grande bellezza"
B del personaggio del romanzo storico di Sorrentino
C dell'anti eroe disegnato da Fellini

1472

Massimo Girotti e Clara Calamai sono tra gli interpreti di quale film di Luchino Visconti?
A Ossessione (1943)
B Rocco e i suoi fratelli (1960)
C I Malavoglia (1941)

1473

Nel suo aspetto più macroscopico, chi ha interessato il fenomeno del divismo italiano?
A Quasi esclusivamente gli uomini
B La Chiesa
C Quasi esclusivamente le donne

1474

Secondo quale rapporto l'appeal delle notizie via social è diminuito del 9%?
A Il Censis 2018
B Il Censis 2017
C Il Centro Studi Interessi Social

1475

Paolo Sorrentino ha riscosso grande successo per la serie:
A The Ancient Pope
B The Pope
C The Young Pope
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1476

La versione rosselliniana dell'epopea risorgimentale colta nella cronaca secca dei fatti, è testimoniata dal film:
A La vispa Teresa
B Francesco, giullare di Dio
C Viva l'Italia!

1477

Castel del Monte è una fortezza del XIII secolo fatta costruire presso Andria dall'imperatore:
A Carlo V
B Federico II
C Carlo Magno

1478

Il cinema "muto" è un cinema che:
A si serve soprattutto delle immagini
B si serve dei sottotitoli, senza dare risalto alle immagini
C è caratterizzato da dialoghi molto complessi

1479

Nell'età rinascimentale come avviene la sinopia, il disegno preparatorio per l'affresco?
A Il disegno preparatorio è riportato da grandi cartoni mediante l'incisione e lo spolvero dei contorni delle figure.
B Il disegno preparatorio viene eseguito sull'arriccio (intonaco grezzo).
C Il disegno preparatorio è ripreso da un piccolo modello mediante il sistema della quadrettatura che permette di conservare
nell'ingrandimento i rapporti proporzionali del modello.

1480

"I fidanzati", 1963, "La circostanza", 1974, "L'albero degli zoccoli", sono film di:
A sono film di Marco Bellocchio i primi due e di Ermanno Olmi l'ultimo
B tutti film di Ermanno Olmi
C tutti film con Vittorio Gassman

1481

Il neorealismo cominciò a guadagnarsi fama internazionale con :
A "Catene" con Amedeo Nazzari
B "La canzone dell'amore" di Righelli
C "Roma città aperta" di Rossellini

1482

Da quali accordi venne successivamente modificato il trattato di Maastricht?
A Dal trattato di Amsterdam, entrato formalmente in vigore il 1 maggio 1999 e dal trattato di Nizza, entrato in vigore il 1 febbraio 2003.
B Dal trattato di Versailles, entrato formalmente in vigore il 2 gennaio 1990 e dal trattato di Dublino, entrato in vigore il 17 marzo 1996.
C Dal trattato di Amsterdam, entrato formalmente in vigore il 2 ottobre 1997 e dal trattato di Nizza, entrato in vigore il 26 febbraio 2001.

1483

Quali sono le caratteristiche dei dipinti caravaggeschi Riposo nella fuga Egitto, Bacco e la Canestra di frutta?
A Il fasto e la grandiosità delle sue complesse composizioni, l'orgia di forme e di colori in cui si perde l'elaborato concetto iconografico
simbolico-allegorico.
B Le figure, morbide e di una sensualità impareggiabili, sono generate da pennellate vigorose e sporche, da una densità materica che
permea la scena e riempie gli spazi.
C Le figure sono ritratte fedelmente da personaggi del mondo reale, come fedele e analitica è la riproduzione degli oggetti, fiori, frutta,
di cui la pittura esalta le qualità materiche, con gusto e cura appassionata del particolare naturalistico.

1484

Secondo Luperini, quali sono le due cadenze temporali nei Malavoglia?
A Vi è un tempo storico che vede le tappe del calvario della famiglia che si intrecciano con gli eventi storici. Vi è poi un tempo personale
che riguarda le vicende dei singoli personaggi.
B Vi è un tempo circolare che torna costantemente su se stesso, segnato dal ritmo delle stagioni e dei lavori agricoli e della pesca. Vi è
poi un tempo storico che vede le tappe del calvario della famiglia che si intrecciano con gli eventi storici.
C Vi è un tempo circolare che torna costantemente su se stesso, segnato dal ritmo delle stagioni e dei lavori agricoli e della pesca. Vi è
poi un tempo personale che riguarda le vicende dei singoli personaggi.

1485

Tra il 2007 e il 2008, di quanto aumenta il nostro debito pubblico?
A Di tre punti, dal 99 al 102 per cento.
B Di un punto, dal 100 al 101 per cento.
C Di dieci punti, dal 98 al 108 per cento.
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1486

Il governo italiano ha provveduto a rafforzare le misure d'intelligence e di sicurezza perché si è temuto che l'Italia sarebbe
divenuta uno dei principali obiettivi del terrorismo islamico. Per quale motivo?
A Perché in passato è stata protagonista di scontri con gruppi di fondamentalisti musulmani.
B Perché si trova al crocevia fra l'Europa meridionale, l'Africa settentrionale e il Medio Oriente.
C Per gli ottimi rapporti con gli Stati Uniti.

1487

Chi è Ricciardi, il commissario attivo nella Napoli degli anni Trenta?
A Il commissario Ricciardi è un personaggio (creato da Maurizio De Giovanni), su cui è incentrato un ciclio di romanzi. Tra ques : Il
senso del dolore, Vipera e Anime di vetro.
B Il commissario Ricciardi è un personaggio (creato da Maurizio De Giovanni) su cui è incentrato un ciclio di romanzi. Tra ques : Il senso
del dolore, Vipera e Cuccioli.
C Il commissario Ricciardi è un personaggio (creato da Erri De Luca) su cui è incentrato un ciclio di romanzi. Tra ques : Buio, Vipera e
Pane.

1488

Perché l'ultima stagione della produzione dannunziana è definita "notturno"?
A Dalla presenza dell'aggettivo in tutti i suoi ultimi componimenti.
B Dal titolo della più significativa di queste opere, composta in un periodo in cui lo scrittore era costretto a un'assoluta immobilità da un
distacco di retina provocato da un incidente di volo.
C Perché è questo un periodo di pessimismo cosmico nell'autore, dovuto all'allontanamento dal Eleonora Duse.

1489

Secondo Fredi Chiappelli, il linguaggio del Principe di Machiavelli si caratterizza per due tendenze opposte ma concomitanti.
Quali sono?
A Uno s le alto e sublime e l'uso degli enjambement. Da una parte il lessico è raro e prezioso, la sintassi ampia e ricca di subordinate.
D'altra parte, la metrica trasforma le strofe in versi drammatici, dal ritmo spezzante e irregolare.
B Una spinta "tecniﬁcante" e una spinta "descri va". Da una parte tende a usare un linguaggio caricato di signiﬁca molto speciﬁci e di
metafore. Dall'altra, usa un linguaggio che rivela bravura nel descrivere paesaggi e spazi interni.
C Una spinta "tecniﬁcante" e una spinta "aﬀe va". Da una parte tende a usare un linguaggio caricato di signiﬁca molto speciﬁci e di
metafore. Dall'altra, usa un linguaggio che rivela momenti di accensione passionale ed emotiva.

1490

Chi è Gaetano Donizetti?
A Autore di oltre 70 melodrammi, tra le sue opere ricordiamo Il Pigmalione (primo saggio scenico) e Anna Bolena (il cui successo ha
ripercussioni anche fuori d'Italia). È stato Dire ore del Teatro Carolino di Palermo.
B Autore di oltre venti opere, tra le quali ricordiamo Musica sinfonica e la Marcia militare ispirata a quella di Ludwig van Beethoven. La
sua influenza è stata di virale importanza per gli autori del Novecento.
C Nato a Roncole nel 1813, studia con Baistrocchi e poi prosegue gli studi a Milano. Ammesso al Conservatorio, stipula i primi contratti
con l'impresario Merelli. È stato Dire ore della Scala.

1491

Il pittore Gherardo delle Notti è:
A il più noto dei seguaci nordici del Vasari
B il più noto dei seguaci nordici del Caravaggio
C il più noto dei seguaci nordici di Tiziano

1492

Tra il 1817 e il 1842 a quali opere lavora il veneziano Giuseppe Jappelli, abile ingegnere, matematico ed estroso architetto?
A Alla ristrutturazione del Centro Termale Abano e del Teatro Nuovo, a Padova
B A Villa Ca' Minotto a Rosà a Vicenza e all'ampliamento di Villa Sorenzo Conestabile di Scorzè a Venezia
C Al Caffè Pedrocchi e a Il Pedrocchino, a Padova

1493

Verrà diretta nel 1960 da Vittorio De Sica in un film per il quale vinse il Premio Oscar,il primo dato ad un'attrice in un film
non in lingua inglese:
A Sofia Loren per il film "La ciociara"
B Anna Magnani per il film "Mamma Roma"
C Gina Lollobrigida per il film "Pane, amore e fantasia"

1494

Quando viene inaugurata Cinecittà?
A Il 7 giugno 1941
B Il 26 dicembre 1935
C Il 21 aprile 1937
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1495

Nel 1995 la regista Cristina Comencini ha firmato la trasposizione cinematografica del best-seller:
A Va dove ti porta il cuore
B Pagine strappate
C La bestia nel cuore

1496

Prima della nascita del Direttore d'orchestra, da chi era guidata l'esecuzione?
A Da un musicista qualunque. Gli anni della formazione dei musicisto prevedevano infatti anche lo studio della guida d'orchestra.
B Dal clavicembalista o dal primo violino
C Dal trombettista

1497

Da gennaio 1981 a dicembre 1992, a quale dei seguenti film spetta il record assoluto di incassi?
A Il ragazzo di campagna di Renato Pozzetto
B Johnny Stecchino di Roberto Benigni
C Ricomincio da tre di Massimo Troisi

1498

La scala elicodidale di Palazzo Barberini a Roma:
A è opera del Gian Lorenzo Bernini
B è opera di Francesco Borromini
C è opera di Domenico Fontana

1499

In Italia, al momento dello scoppio della Prima guerra mondiale, da chi era costituita la grande massa interventista?
A Dai liberali di destra guidati da Luigi Albertini che caldeggiavano il compimento dell'unità nazionale e la salvaguardia degli interessi
italiani ai confini orientali.
B Dai giolittiani guidati da Luigi Albertini che caldeggiavano il compimento dell'unità nazionale e la salvaguardia degli interessi italiani ai
confini orientali.
C Dalle masse cattoliche e dai socialisti.

1500

Chi è Donna Strickland?
A È la terza donna ad aver vinto il Nobel per la Fisica, a fronte di oltre 200 colleghi maschi insigniti del premio.
B È la terza donna ad aver vinto il Nobel per la Letteratura, a fronte di oltre 200 colleghi maschi insigniti del premio.
C Giovane dottoranda dell'Università di Rochester e assistente di Gérard Mourou, uno dei premi Nobel per la Fisica 2018.

1501

Alberto Rosselli è l'ideatore della Sedia Jarana e delle poltroncine Yumbo e Play in resina rinforzata, datate 1968-70. Quale
la loro caratteristica?
A Hanno una grande resistenza meccanica e consentono forme chiuse, prima impossibili. Al tempo stesso un sedile può essere usato in
più direzioni e per più utilizzazioni.
B Gli elementi di imbottitura e copertura in pelle o in tessuto sono riunibili con un fissaggio a vite. Le gambe, in legno tornito, si
inseriscono nella struttura delle fiancate.
C Tipiche sedie da tavolo, sono il risultato di un intento organico e di una proposta di nude ragioni funzionali.

1502

"La canzone dell'amore"(regia di G. Righelli, 1930), seguito da "La segretaria privata" (regiadi G. Alessandrini, 1931) e
"T'amerò per sempre" furono film:
A degli anni Cinquanta
B degli anni Trenta
C del periodo 1900-1910

1503

L'ex socialista Benito Mussolini, quando fu nominato alla testa del governo italiano?
A Nell'ottobre del 1922
B Nel novembre del 1922
C Nel dicembre 1923

1504

Il suo barocchismo si traduce nei titoli densi di ironia e di lunghezza proverbiale come "Film d'amore e d'anarchia ovvero:
stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza" (1973). Parliamo di:
A Francesca Archibugi
B Liliana Cavani
C Lina Wertmüller

1505

Il genere horror si diffuse in particolare nel cinema degli anni:
A Cinquanta
B Novanta
C Settanta
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1506

E' un fim di Fellini
A I mostri
B Profumo di donna
C Amarcord

1507

Per celebrare i 50 anni dello stabilimento Barilla di Marcianise (Caserta), il gruppo alimentare ha messo a disposizione una
borsa di studio di ricerca annuale sull'agricoltura sostenibile. Qual è l'obie vo del proge o?
A Mettere a punto sistemi innovativi per la coltivazione in serra del grano per produrre oltre cento formati di pasta integrale.
B Mettere a punto sistemi innovativi per la coltivazione in serra per produrre pomodori di qualità su larga scala nel periodo invernale.
C Mettere a punto sistemi innovativi per la coltivazione in serra per produrre basilico di qualità su larga scala tutto l'anno.

1508

"Miele" e il recente "Euforia" sono film che hanno sancito il ruolo di regista di:
A Alba Rohrwacher
B Valeria Golino
C Margherita Buy

1509

Il regista turco, naturalizzato italiano, Ferzan Ozpetek nel 2001 firma uno dei maggiori successi del cinema:
A Saturno contro
B Il bagno turco
C Le fate ignoranti

1510

Le tecniche con cui Federico De Roberto costruisce la narrazione impersonale dei Vicerè sono diverse da quelle del Verga
"rusticano". In cosa?
A Nei Vicerè vi è un narratore onnisciente che osserva dall'esterno i fatti e interviene con i suoi commenti.
B Nei Vicerè la narrazione si fonda su un monologo. Gli unici dialoghi sono riportati quando nasce il figlio di Chiara, nipote del duca di
Oragua, zio degli Uzeda.
C Nei Vicerè non vi è la regressione della voce narrante entro la realtà rappresentata. La narrazione si fonda sul dialogo, su didascalie
descrittive e informative perfettamente neutre, e su discorsi indiretti liberi dei personaggi.

1511

Il rap si affaccia alla svolta del 2000 con più forte ambizioni e sempre in bilico tra mainstream e antagonismo culturale.
Come si presentano i suoi cantanti?
A I rapper sovvertono la calma olimpica della musica italiana, da tempo assopita, e si presentano con canzoni che spesso si basano du tre
o quattro accordi; quasi sempre la tonalità della canzone rimane sulla stessa ottava.
B I rapper sovvertono la calma olimpica della musica italiana, da tempo assopita, e si presentano più veloci a cogliere il nuovo mix di
lingue che i social generano.
C I rapper sovvertono la calma olimpica della musica italiana, da tempo assopita, e si presentano con brani scritti nella forma "classica":
verso-ritornello-verso-ritornello-interludio-ritornello.

1512

Con quale artista, una colorazione accesa (alla Matisse) si unisce a un disegno elegante in cui echi primitivisti cercano un
curioso rapporto con memorie della pittura manieristica del '500 o della pittura senese del '400?
A Con Amedeo Modigliani
B Con Giovanni Fattori
C Con Marcel Duchamp

1513

Quali dei seguenti versi appartengono alla poesia Cocotte di Gozzano?
A "Fa o lieve così come uno spe ro,senza passato più, senza ricordo,m'abbandonai con lei nel folle accordo,di larghe rote
disegnando il vetro."
B "La strana voce pariginadava alla mia fantasia bambinaun senso buﬀo d'uovo e di gallina…"
C "Sei quasi bru a, priva di lusinganelle tue ves quasi campagnole,ma la tua faccia buona e casalinga […] fanno un po di beltà
fiamminga."

1514

Come si presenta Il nome della rosa di Umberto Eco?
A Una rivendicazione del privilegio del proprio essere del romanzo separato dal mondo, di essere voce "amorosa".
B Plastiche di generi letterari diversi che intreccia lo schema del giallo e quello del romanzo storico, la mimesi degli stili medievali e lo
scherzo da giornaletto umoristico, l'elucubrazione erudita e la parodia più sfrontata.
C Plastiche di generi letterari diversi che intreccia lo schema del giallo e quello del romanzo storico, la posizione dell'io, nel suo rapporto
difficile e problematico con le cose, con la realtà.
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1515

A volte in sala, durante il periodo del cinema muto vi era:
A un imbonitore che chiariva la trama
B un interprete del linguaggio dei segni
C un cantastorie

1516

In quali opere scultoree di Arturo Martini vediamo oscillare un'ispirazione che dall'incanto onirico si sposta a un ostico
monumentalismo, che non perde tuttavia di vista la sperimentazione formale?
A La fanciulla con l'acrobata e Natura morta
B Il sogno e Tito Livio
C I fidanzati e Forme-forza

1517

Chi è Giorgio de Chirico?
A Nato ad Atene, giunge in Italia negli anni '20 del Novecento, per poi partire per Parigi. Inizilmente romanziere, negli ultimi trent'anni
della sua vita si dedica unicamente alla pittura metafisica, dando vita ai capolavori dell'epoca.
B D'origine italiana, nato a Volos, giunge per la prima volta in Italia nel 1905. Le sue prime opere "metafisiche", in cui compaiono diversi
elementi di quella che sarà la più matura Metafisica, sono esposte al Salon d'Automne del 1912.
C Nato a Quargnento, erede della tradizione ottocentesca, prende poi parte a tutte le vicende del rinnovamento artistico dell'epoca
nuova, dal Futurismo alla Metafisica, ai valori plastici.

1518

Qual è la trama della commedia Gli esami non finiscono mai, scritta da Edoardo De Filippo nel 1973?
A Dopo essersi finto morto, Gennaro sparisce, finendo in un campo di concentramento tedesco. Il suo inatteso ritorno sorprende la
famiglia corrotta, ma dalla sua esperienza ha ricavato una saggezza che annuncia un ritorno a un mondo umano e solidale.
B Guglielmo Speranza vede passare di fronte a sé tutta la propria vita. La società lo ha sottoposto a esami e vede risolversi alla sua vita
rinunciando alla vita stessa. Muore dopo essersi chiuso in un rifiuto di comunicare con gli altri.
C Pasquale Lojacono va ad abitare in un palazzo che si dice sia occupato da fantasmi. Scambia per il fantasma di un' "anima buona" anche
l'amante della moglie, fino ad affidarsi a lui con ingenua sincerità.

1519

Nella commedia all'italiana il lieto fine:
A era sempre previsto
B era scontato
C non era affatto scontato

1520

Cosa impone l'avvento del sonoro nella storia del cinema?
A Una completa ristrutturazione di tutti i cicli produttivi e la necessità di creare ex novo figure di tecnici del suono, nuovi tipi di attori e
di registi, di sostituire tutti gli impianti e i macchinari di ripresa e di proiezione.
B Una completa ristrutturazione di tutti i cicli produttivi e la necessità di ricercare di direttori della fotografia sempre più abili per
sincronizzare la ruota dei colori con l'otturazione della cinepresa.
C La ricerca di direttori della fotografia sempre più abili per sincronizzare la ruota dei colori con l'otturazione della cinepresa e una
difficoltà maggiore per i proiezionisti di padroneggiare un sistema più complicato.

1521

Quali delle seguenti opere, rappresentanti la folla, le luci, l'elettricità delle persone sovraeccitate, la nevrosi della vita di una
grande metropoli contemporanea, sono di Umberto Boccioni?
A Ricordi di una notte (1911) e Volumi orizzontali (1912)
B Rissa in galleria (1910) e Forze di una strada (1911)
C Luci nella strada (1912) e La città (1913)

1522

Cosa intende Franco Vaccari per "inconscio tecnologico"?
A Quella parte dell'immagine che non può sfuggire al fotografo nel momento in cui guarda dall'obiettivo del mezzo.
B Quella parte dell'immagine che sfugge allo stesso fotografo e solo l'impassibilità del mezzo sorprendentemente ritrova.
C Quei piccoli particolari colorati che sono ritrovati solo all'atto della stampa.

1523

In che periodo il governo a partecipazione socialista non è più chiamato "centro-sinistra" ma "quadripartito"?
A Negli anni Cinquanta
B Intorno al 1998
C Intorno al 1969

1524

La maggioranza dei titoli distribuiti in Italia fino al 1905..
A è prodotto all'estero
B non è prodotta all'estero
C è prodotta in Italia

MAECI APC - 44

Pagina 196

Banca dati dei quesiti

1525

Chi sono i sottosegretari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali?
A Luigi di Maio e Claudio Cominardi
B Claudio Cominardi e Stefano Candiani
C Claudio Cominardi e Claudio Durigon

1526

"Detenuto in attesa di giudizio" e "Divorzio all'italiana" hanno in comune:
A non hanno nulla in comune
B il periodo neorealista
C l'essere film della commedia all'italiana

1527

Anna Magnani ha sempre scelto con accuratezza i ruoli da interpretare, dando un volto:
A a donne del popolo, donne che rappresentano l’Italia degli umili, che vivono i loro giorni a fatica, ma mai si lasciano sopraffare dagli
eventi
B "femme fatale" cui diede molto del suo carattere passionale
C a donne del popolo, donne che rappresentano l’Italia della ricca borghesia che vivono i loro giorni non senza fatica, sopraffatte dagli
eventi

1528

L'acronimo LUCE indica:
A L'Unione Cinematografica Espressiva
B L'Unione Cinematografica Educativa
C L'Unione Collettiva ed Educativa

1529

"Davide con la testa di Golia" è un dipinto a olio su tela:
A realizzato da Domenico Ghirlandaio
B realizzato da Michelangelo
C realizzato dal Caravaggio

1530

Cinecittà, la "città" del cinema, sede di prestigiosi studi cinematografici si trova a:
A a Los Angeles
B a Parigi
C a Roma

1531

Con quale dei seguenti film il regista Giuseppe Tornatore ha vinto l'Oscar per la migliore regia?
A Nuovo cinema Paradiso (1988) con il piccolo Totò Cascio
B Bavaria (2009) con Monica Bellucci e Francesco Scianna
C Mediterraneo (1991) con Diego Abatantuono e Claudio Bigagli

1532

Quale sone o di Dante termina con i seguen versi? "[…] e par che de la sua labbia si movaun spirito soave pien
d'amore,che va dicendo a l'anima: Sospira."
A Tanto gentile e tanto onesta pare, sonetto a schema ABBA ABBA CDE EDC, il cui argomento è la funzione salvifica del saluto di
Beatrice.
B Ne li ochhi porta la mia donna Amore, sonetto a schema ABBA ABBA CDE EDC, il cui argomento è il potere di Beatrice di risvegliare
l'Amore.
C Donne ch'avete intelletto d'amore, canzone di endecasillabi a schema ABBC ABBC CDD CEE, il cui argomento è l'eposizione della
poetica della lode.

1533

Da chi furono impersonate le due tendenze formatesi nel luglio 1951, pochi giorni dopo il consiglio nazionale di
Grottaferrata?
A La prima, determinata a rompere con la sinistra dossettiana, era impersonata da Andreotti e da Piccioni; la seconda, basata su una
politica di intesa e di assorbimento, era impersonata da Taviani e Rumor.
B La prima, determinata a rompere con la sinistra dossettiana, era impersonata da Taviani e Rumor; la seconda, la nuova Dc ed erede
naturale della politica di De Gasperi, era impersonata da Scalfaro e da Ardigò.
C La prima, determinata a rompere con la sinistra dossettiana, era impersonata da Taviani e Rumor; la seconda, basata su una politica di
intesa e di assorbimento, era impersonata da Andreotti e da Piccioni.
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1534

A quale tradizione si riallacciano, sebbene con declinazioni diverse, i gruppi dei "Chiaristi" lombardi, dei "Sei di Torino" e
della "Scuola Romana"?
A Alla tradizione impressionista
B Alla tradizione dei valori della famiglia. Il tema maggiormente presente è infa
"intimista", altre come evocazione di una sorta di Madonna laica.
C Alla tradizione espressionista

1535

quello della maternità, a volte visto come tema

Nel Novecento a Napoli c'è l'uso di pagare la pizza solo vari giorni dopo averla mangiata. Quanti esattamente?
A Trenta
B Otto
C Due

1536

Cosa dimostra Cesare Beccaria nel saggio Dei delitti e delle pene?
A Un'interpretazione generale della storia delle attività umane, dei principi fondatori della società e della sua evoluzione.
B L'orrore dei sistemi inquisitoriali e carcerari applicati ai suoi tempi, non rinunciando a porre la questione fondamentale del fine della
pena.
C La storia generale del progresso civile dell'umanità.

1537

In quale data è segnata la crisi della formula centrista?
A Il 7 agosto 1963, data in cui viene bocciata la legge maggioritaria (la cosiddetta "legge truffa").
B Il 7 giugno 1953, data in cui viene bocciata la legge maggioritaria (la cosiddetta "legge truffa").
C Il 7 giugno 1983

1538

Cos'è il Collare d'oro?
A Il premio conferito ai gatti a pelo corto in occasione della Festa felina, organizzata dall'Associazione CLAMA Ravenna Onlus nel 2017.
B La massima onorificenza conferita dal CONI ad atleti, dirigenti sportivi e società sportive.
C Il premio conferito al primo classificato della corsa ad ostacoli in occasione del Raduno Cani Simpatia, tenuto a Milano nel 2015.

1539

Nel primo weekend dell'ottobre 2018, la Romania è andata alle urne per un referendum per promunciarsi su quale tema?
A Sulla procreazione medicalmente assistita: sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso.
B Sulla ridefinizione del "matrimonio liberamente contratto tra coniugi" come "matrimonio liberamente contratto tra un uomo e una
donna".
C Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.

1540

Negli anni Venti, qual è stato il primo passo di intervento diretto nel campo dell'informazione cinematografica?
A L'istituzione del Centro cattolico cinematografico
B L'Istituzione del Luce
C La nascita di Cinecittà

1541

Chi è l'autore delle figure della Vergine e del bambino del dipinto la Madonna con Sant'Anna, dipinta per la Chiesa di
Sant'Ambrogio?
A Beato Angelico
B Masaccio
C Masolino

1542

Chi è il dottor S?
A Lo psicanalista che prende in cura Zeno Cosini, il protagonista di La coscienza di Zeno, pubblicato da Italo Svevo nel 1923.
B Lo psicanalista che prende in cura Alfonso Nitti, il protagonista di Una vita, pubblicato da Italo Svevo nel 1892.
C Lo psicanalista che prende in cura Giorgio Aurispa, il protagonista di Il trionfo della morte, pubblicato da Gabriele D'Annunzio nel 1894.

1543

Nell'ultima parte, la cinematografia di Pasolini:
A ripropone in chiave popolare alcuni capolavori della letteratura
B non evidenzia idee nuove
C ripropone in chiave satirica i personaggi più famosi della storia

1544

Nella moda femminile del primo Novecento, quale evento comporta l'abbandono del rigido busto, steccato con ossi di
balena e stretto con le stringhe?
A L'avvento dei reggipetto
B I pantaloni per le signore
C Il trionfo delle vesti a vita lunga
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1545

In quali regioni italiane non si estende il controllo di Napoleone?
A In Sicilia e in Sardegna, dove si rifiugiano rispettivamente la corte borbonica e quella sabauda, ben difese dagli inglesi.
B Il Lazio e l'Umbria, dove si rifugia lo stato pontificio, ben difeso dalla Spagna.
C La Toscana e le Marche, ben difese dalla Prussia e dalla Russia.

1546

Cos'è il paddle?
A Uno nuovo sport di squadra acquatico.
B Uno sport di racchetta con regole simili a quelle del tennis.
C Un'alternativa al tennistavolo la cui area di gioco è becessariamnete un tavolo in legno le cui dimensioni sono: lunghezza 274 cm,
larghezza 152,5 cm e altezza 76 cm.

1547

L'introduzione del sonoro nel cinema:
A non produsse alcun effetto
B scoraggiò il passaggio al cinema di comici del varietà e del teatro
C incoraggiò il passaggio al cinema di comici del varietà e del teatro

1548

Secondo alcuni critici, il cinema dell'ultimo Sorrentino:
A ha esaltato i canoni della bellezza classica
B ha demolito il mito del cinema
C è sfociata nel feticismo dell'immagine

1549

Chi è stato Filoteo Alberini?
A Un fotografo italiano che, l'11 novembre 1905, brevetta un apparecchio cinematografico per la ripresa, lo sviluppo e la proiezione, del
tutto simile a quello francese.
B Un ricercatore italiano che, l'11 novembre 1895, brevetta un apparecchio cinematografico per la ripresa, lo sviluppo e la proiezione, del
tutto simile a quello francese.
C Un regista italiano che, nel novembre 1898, organizza delle proiezioni in un locale ricavato da un ex ospedale di carità di via Po, a
Torino.

1550

Cristina Comencini, nel 2005, ha portato sullo schermo con successo il suo romanzo:
A La fine è nota
B Il cappotto del turco
C La bestia nel cuore
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1551

A quale compito essenziale rispondono gli archivi?
A
B
C

1552

sviluppare la propria dotazione attraverso l'acquisizione periodica di volumi da mettere a disposizione del pubblico
conservare la memoria storica attraverso la raccolta e la conservazione la consultazione dei documenti prodotti da uno o più
organismi
rendere accessibile all'utenza generale documenti che valorizzano la propria raccolta storica

Nel contesto italiano nel 2006 quale città è stata designata città creativa Unesco per la categoria musica?
A Napoli
B Roma
C

1553

Quali sono le minacce allo stato di conservazione del bene iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità?
A
B
C

1554

Bologna

lo sviluppo edilizio e infrastrutturale le attività turistiche di massa
lo sviluppo edilizio e infrastrutturale le attività turistiche di massa il possibile depauperamento di habitat ed ecosistemi l'abbandono
di monumenti e siti
le attività turistiche di massa e possibile depauperamento di habitat ed ecosistemi l'abbandono di monumenti e siti

Il riconoscimento della qualifica di teatro nazionale è subordinata al possesso di alcuni requisiti tra cui:
A

gestione diretta o in esclusiva di una o più sale nella regione in cui ha sede legale per un totale di almeno 1000 posti con una sala di
almeno 500 posti
B gestione diretta o in esclusiva di una o più sale nella regione in cui ha sede legale per un totale di almeno 400 posti con una sala di
almeno 200 posti
C gestione diretta o in esclusiva di una o più sale nella regione in cui ha sede legale per un totale di almeno 1200 posti con una sala di
almeno 600 posti

1555

Cosa si intende per obiettivo esterno di immagine nella creazione di un museo di impresa?
A

si tratta di obiettivi di visibilità del marchio aziendale volta al miglioramento dell'immagine corporate o di uno specifico brand e di
fidelizzazione del cliente
B si tratta di obiettivi che esaltano la specificità aziendale mettendo in evidenza i caratteri distintivi che l'impresa sviluppato nel tempo
rispetto alla concorrenza
C si tratta di obiettivi legati al forte radicamento territoriale e nelle relazioni con il proprio ambito sociale di riferimento

1556

L'attività della biblioteca si sostanzia nell'erogazione di un servizio complesso attraverso lo svolgimento di una pluralità di
funzioni tra cui:
A

il restauro del proprio patrimonio documentario attraverso modalità che assicurino condizioni adeguate ai materiali di cui sono
composti i documenti
B la conservazione del proprio patrimonio documentario attraverso modalità che assicurino condizioni adeguate ai materiali di cui sono
composti i documenti
C la conservazione e il restauro del proprio patrimonio documentario attraverso modalità che assicurino condizioni adeguate ai
materiali di cui sono composti i documenti

1557

In cosa differisce il distretto culturale evoluto dal distretto culturale?
A

esso si differenzia per la capacità di integrare a più livelli diverse filiere produttive innovazione economica e cultura sono i tre pilastri
su cui si basa questa organizzazione distrettuale sistemica
B la differenzia risiede nei soggetti coinvolti
C

1558

1559

la differenza risiede nella presenza dei capoluoghi di provincia all'interno del distretto stesso

Come si definiscono gli archivi che conservano documenti datati?
A

archivi di Stato

B

archivi storici

C

archivi correnti

Gli stakeholders di una impresa culturale si distinguono in due categorie, quali?
A

Stakeholder singoli e stakeholder di gruppo

B

Stakeholder primari e stakeholder secondari

C

Stakeholder locali e stakeholder internazionali
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1560

Qual è il servizio di base erogato dalle biblioteche?
A

la consultazione dei volumi che può essere svolta sia presso la struttura sia attraverso il prestito qualora sussistano le condizioni che
ne consentono la messa disposizione
B lo sviluppo della propria dotazione attraverso le acquisizioni periodiche dei volumi da mettere a disposizione del pubblico in funzione
delle proprie caratteristiche specifiche e di quelle dell'utenza cui si rivolge
C la catalogazione e l'inventariazione dei volumi posseduti

1561

1562

1563

Il riconoscimento della qualifica di teatri di rilevante interesse culturale è subordinata al possesso di alcuni requisiti tra i
quali vanno ricordati
A

almeno il 20% del personale amministrativo e tecnico risulti assunto a tempo indeterminato o determinato

B

almeno il 40% del personale amministrativo e tecnico risulti assunto a tempo indeterminato o determinato

C

almeno il 30% del personale amministrativo e tecnico risulti assunto a tempo indeterminato o determinato

In cosa si articola il capitale intellettuale di un'organizzazione culturale?
A

capitale sociale capitale umano

B

capitale inteso come capacità progettuale

C

capitale umano creativo relazionale e strutturale

Quante volte la citta' di Ercolano si e' candidata ad ottenere il riconoscimento di capitale della cultura?
A piu' di una volta
B piu' di 6 volte
C mai

1564

Quali altre tipologie di prodotti possono entrare a far parte della collezione di un museo di impresa?
A
B
C

1565

materiali che provengono da altri contesti lontani da quello di appartenenza
oggetti di varia natura generalmente legati alle produzioni realizzate i quali sono conservati senza però rispondere a precisi criteri
scientifici o di tipo museografico
si tratta di oggetti che variano a seconda della proprietà aziendale del museo di impresa cui si riferisce

Esistono musei che svolgono la sola attività conservativa, in che senso?
A

si tratta di musei che non sono accessibili al pubblico e che svolgono la sola funzione di deposito nel quale vengono unitamente
custodite e mantenute le collezioni
B si tratta di musei nuovi che non presentano strutture fisiche in grado di contenere le opere non esposte
C

1566

1567

si tratta di musei che non hanno nella loro struttura la capienza richiesta per un corretto sistema di catalogazione delle opere

La capillare diffusione di attrattori culturali in tutto il territorio e il loro stretto legame con esso hanno fatto sì che l'Italia
fosse definita come?
A

il paese della cucina diffusa

B

il paese del museo diffuso

C

il paese della musica tradizionale

Qual è la principale tipologia di servizio offerto dai teatri e dalle fondazioni liriche?
A

la rappresentazione cioè la messa in scena di uno spettacolo dal vivo di vario genere un concerto di musica da camera un balletto
classico un'opera
B lo spettacolo ossia l'intrattenimento dal vivo di un personaggio noto nell'ambito delle Perform Ing arts
C

1568

il concerto ossia l'esibizione canora di artisti più o meno noti inseriti in un cartellone stagionale

Cosa si intende per obiettivo esterno sociale nella creazione di un museo di impresa?
A

si tratta di obiettivi che esprimono un forte radicamento territoriale soprattutto nei casi in cui la manodopera impegnata nello
svolgimento dei processi produttivi aziendali e di origine locale
B si tratta di obiettivi che esaltano la specificità aziendale mettendo in evidenza i caratteri distintivi che l'impresa sviluppato nel tempo
rispetto alla concorrenza
C si tratta di obiettivi di visibilità del marchio aziendale volta al miglioramento dell'immagine corporate o di uno specifico brand e di
fidelizzazione del cliente

1569

In presenza di una superficie espositiva non sufficiente a contenere tutte le opere che compongono la collezione di un
museo ed è necessario procedere a una selezione di quelle opere da esporre, quale soggetto effettua tale processo di
selezione?
A

la sovrintendenza dei Beni Culturali

B

la direzione scientifica del museo

C

il mibact
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1570

I siti presenti nella lista del patrimonio mondiale mondiale dell'umanità in quanti paesi del mondo si trovano?
A 186
B 167
C 176

1571

Cosa si intende per servizi complementari teatrali?
A
B
C

1572

1573

1575

1576

1577

sono quei servizi che integrano il servizio di base mettendo a disposizione dell'utente una pluralità di prestazioni per agevolare il
processo di fruizione
si tratta di servizi estemporanei che mutano al mutare dell'offerta teatrale

Il prestigioso riconoscimento del titolo di capitale europea della cultura a quale capitale è stato assegnato per la prima volta?
A

Parigi

B

Roma

C

Atene

Quali sono le amministrazioni che in Italia si occupano della prima fase di preselezione nazionale del procedimento di
iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità?
A

il ministero della pubblica istruzione il ministero per le politiche agricole alimentari e forestali il ministero dell'ambiente

B

il ministero della funzione pubblica il ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e ministero dell'ambiente

C

1574

sono quelle rappresentazioni secondarie di opere teatrali selezionate a completamento della cartellonistica annuale

il ministero per i beni e le attività culturali e ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali

Quali sono le categorie di siti che vengono individuati come patrimonio culturale?
A

I monumenti e i siti che hanno un valore eccezionale dal punto di vista della storia dell'arte o della scienza

B

gli agglomerati e i siti che hanno un valore eccezionale dal punto di vista della storia dell'arte e della scienza

C

I monumenti gli agglomerati i siti che hanno un valore eccezionale dal punto di vista della storia dell'arte o della scienza

A quale tipologia di archivio viene affidata l'attività di conservazione vera e propria?
A

all'archivio corrente

B

all'archivio centrale dello Stato

C

all'archivio storico

Cosa si intende per intangibilità di un servizio erogato da un'impresa culturale?
A

L'impossibilità di conservare l'offerta ciò non consente di ottimizzare i livelli di produzione di servizi stessi

B

tale caratteristica indica la circostanza in base alla quale il momento dell'erogazione coincide con quello della fruizione

C

con essa si sottolinea il carattere immateriale della prestazione

Cosa prevede la fase ufficiale della candidatura per l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità?
A

l'analisi dei dossier presentati lo svolgimento di una missione di valutazione in loco la risposta alle eventuali richieste di informazioni
aggiuntive
B L'analisi dei dossier presentati l'istituzione di un panel di esperti selezionati in base alle specifiche naturale della candidatura lo
svolgimento di una missione di valutazione in loco la risposta alle eventuali richieste di informazioni aggiuntive
C L'istituzione di un panel di esperti selezionati in base alle specifiche naturale della candidatura lo svolgimento di una missione di
valutazione il loco la risposta eventuali richieste di informazioni aggiuntive

1578

Nell'interpretazione di distretto culturale fornita da Santagata cosa si intende per capitale culturale?
A
B
C

1579

il sistema informativo che si sviluppa su un determinato territorio nel tempo
L'insieme di tradizioni conoscenze e usi di uno specifico territorio, che ne rappresenta l'immagine antropologica della vita materiale,
spirituale e sociale.
il sistema di rappresentazioni dell'immagine di un determinato territorio fuori dal contesto di riferimento

Il Cartastorie a quale archivio storico appartiene?
A

all'archivio storico della fondazione Pirelli

B

all'archivio storico della fondazione Eni Enrico Mattei

C

all'archivio storico della fondazione Banco di Napoli
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1580

1581

Il riconoscimento della qualifica di teatri di rilevante interesse culturale è subordinata al possesso di alcuni requisiti tra gli
altri vi sono:
A

non più del 50% del totale delle giornate recitative prodotte si era presentato al di fuori della regione di appartenenza

B

non più del 30% del totale delle giornate recitative prodotte si era presentato al di fuori della regione di appartenenza

C

non più del 40% del totale delle giornate recitative prodotte si era presentato al di fuori della regione di appartenenza

Qual è la principale caratteristica che identifica un'impresa culturale?
A

la preminente finalità culturale nell'erogazione dei servizi siano essi di base accessori o complementari

B

l'assenza dello scopo di lucro tipica dei soggetti pubblici e delle organizzazioni no profit

C

1582

la presenza di un complesso strutturato e permanente di risorse umane tecniche finanziarie da amministrare messi a servizio del
raggiungimento degli obiettivi primari di gestione

Cosa si intende per distretto culturale industriale?
A

si tratta di un modello distrettuale caratterizzato dalla concentrazione di istituzioni museali dall'unitarietà di contenuto delle
collezioni dal forte legame con la cultura del territorio e dall'attivazione di politiche unitario di direzione del distretto
B si tratta di azioni intraprese dalle istituzioni giuridiche che riconoscono diritti di proprietà e marchi di fabbrica ai prodotti tipici
dell'aria permettendo di tutelare il capitale culturale della comunità
C si tratta di distretti utili alla valorizzazione della creatività artigianale volta a trasformare le tradizioni culturali in beni e prodotti
fondati sul design

1583

Cosa si intende per processo di Destination Management?
A

un processo di governo del territorio in chiave strategica per lo sviluppo della cultura dell'accoglienza a livello locale la gestione di
piani di marketing integrale
B la formulazione di strategie eco sostenibili per la promozione del territorio
C

1584

Rifacendosi alla classificazione delle biblioteche quali tra queste funzioni identifica le biblioteche itineranti?
A

1585

1586

Esse utilizzano un veicolo appositamente attrezzato per mettere i libri a disposizione di utenti che non hanno facile accesso ai locali
della biblioteca

C

esse sono al servizio di una comunità locale regionale o di una comunità nazionale possono rivolgersi sia tutto il pubblico sia a una
particolare categoria di utenti

Il riconoscimento della qualifica di teatri nazionale è subordinata al possesso di alcuni requisiti tra cui ricodiamo:
A

non più del 10% del totale delle giornate recitative prodotti si era presentato al di fuori della regione di appartenenza

B

non più del 20% delle totale delle giornate recitative prodotte si rappresentato al di fuori della regione di appartenenza

C

non più del 30% del totale delle giornate recitative prodotte si era presentato al di fuori della regione di appartenenza

In cosa differisce la funzione conservativa da quella espositiva e di servizio nelle attività svolte dal museo?
nessuna delle alternative precedenti

B

la funzione conservativa è direttamente riconducibile alla tutela delle sue collezioni mentre quella espositiva e quella di servizio sono
riferibili al complesso di attività svolte per la sua valorizzazione

C

la funzione conservativa è riconducibile al complesso di attività svolte per la valorizzazione delle opere mentre quella di servizio e ed
espositive afferiscono alla tutela del patrimonio custodito

Il fenomeno del WINE Tourism sta assumendo negli ultimi anni una rilevanza crescente a livello nazionale e internazionale in
termini di flussi turistici, essenzialmente per quale motivo?
A

poiché i produttori di vino spingono sempre più questa fetta di turismo per incrementare i propri guadagni di produzione vinicola

B

poiché la professione di sommelier sta diventando preminente nel mondo del vino

C

1588

Esse sono biblioteche specializzate in una disciplina o un campo particolare della conoscenza

B

A

1587

un processo di sviluppo sostenibile

poiché esso è caratterizzato da una forte componente esperienziale ed emozionale che trova la sua ragione d'essere nella ricerca
dell'autenticità del luogo scoperta attraverso il vino e le sue tradizioni

Quali sono le principali funzioni delle biblioteche pubbliche statali?
A

l'offerta di servizi in buona parte gratuiti orientati al soddisfacimento di bisogni informativi di carattere generale di una comunità
locale o regionale
B esse conservano e raccolgono la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale
C
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1589

1590

1591

1592

1593

1594

L'articolo 54 comma due del D. P. R 5 luglio 1995 numero 417 "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche
statali" specifica che è di regola escluso dal prestito in originale il materiale che presenta alcuni caratteristiche tra cui:
A

essere di proprietà di un istituto o organismo statale

B

periodico sia in fascicoli sciolti che rilegato

C

miscellaneo legato in volume

Quali sono le attività di supporto alla conservazione delle opere di una struttura museale?
A

la promozione e valorizzazione

B

la custodia e tutela

C

la registrazione e catalogazione

Quando un servizio si può dire accessibile?
A

un servizio è accessibile solo quando l'impresa culturale è aperta

B

un servizio è accessibile solo quando l'impresa culturale e' dotata di strutture adeguate

C

un servizio e accessibile solo quando l'impresa culturale è ubicata in centro città

Cosa si intende per domenica al museo?
A

ogni prima domenica del mese tutti i luoghi della cultura statali sono visitabili gratuitamente

B

ogni prima domenica del mese alcuni luoghi della cultura statali sono visitabili gratuitamente

C

ogni ultima domenica del mese alcuni luoghi della cultura statali sono visitabile gratuitamente

Quali sono i servizi di base di una struttura museale?
A

la conservazione la catalogazione e l'esposizione

B

guardaroba caffetteria ristorazione punti vendita

C

visite guidate assistenza didattica servizio di fototeca in biblioteca

Per quale motivo il procedimento di iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità risulta essere un processo
altamente selettivo?
A
B
C

1595

1596

1597

in ragione del valore eccezionale con cui vanno argomentati criteri di riconoscimento selezionati per le severe condizioni di integrità
previste per la rigorosità dei modelli di gestione richiesti per assicurarne la dovuta protezione
in ragione degli interessi economico legati al tessuto industriale del territorio di riferimento

Il requisito relativo alla dotazione di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale a quale tipologia di teatro si
riferisce?
A

Teatro nazionale

B

Teatro di rilevanza nazionale

C

Teatro regionale

L' iniziativa di apertura dei musei dello Stato ha permesso un aumento del numero di ingressi e degli incassi che è stato
registrato nel corso degli ultimi anni, con quali percentuali?
A

gli incassi sono aumentati in quattro anni del 53%

B

gli incassi sono aumentati in quattro anni del 43%

C

gli incassi sono aumentati in quattro anni del 63%

Cosa si intende per obiettivo esterno di differenziazione rispetto alla concorrenza nella creazione di un museo di impresa?
A

1598

in ragione del valore economico degli elementi architettonici presenti sul territorio candidato

si tratta di obiettivi di visibilità del marchio aziendale di miglioramento dell'immagine e di Fidel lizzazione del cliente

B

si tratta di obiettivi che esprimono un forte radicamento territoriale soprattutto nei casi in cui la manodopera impegnata nello
svolgimento dei processi produttivi aziendali e di origine locale

C

in questo caso il museo svolge la funzione di esaltare la specificità aziendale, mettendo in evidenza i caratteri distintivi che l'impresa
ha sviluppato nel tempo

Entro quando va inviata ufficialmente la richiesta di candidatura all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale
dell'umanità di un determinato sito?
A

il 1 gennaio di ogni anno

B

il 1 febbraio di ogni anno

C

il 1 marzo di ogni anno

MAECI APC - 44

Pagina 204

Banca dati dei quesiti

1599

1600

1601

Il sub sistema delle risorse territoriali a quali finalità risponde?
A

alla valorizzazione delle risorse storiche e culturali ambientali presenti sul territorio

B

all'identificazione degli elementi come il capitale umano la forza lavoro il capitale sociale l'istruzione e le istituzioni

C

alla correlazione dei sistemi di trasporto presenti sull'area del territorio interessato

Qual è la seconda dimensione dell'accessibilità di un'offerta culturale realizzata da un'impresa culturale?
A

L'accessibilità fisica del sito ove il servizio viene erogato

B

la dimensione culturale

C

la dimensione economica

A quali finalità risponde il lancio del Creative Cities Network?
A

esso mira a comprendere le prassi le rappresentazioni le espressioni le conoscenze il know how come pure gli strumenti gli oggetti
manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale
B esso mira alla creazione di un legame tra città in grado di sostenere e fare della creatività culturale un elemento essenziale per il
proprio sviluppo economico offrendo agli operatori locali una piattaforma internazionale su cui convogliare l'energia creativa delle
proprie città
C esso mira a contribuire alla pace e la sicurezza promuovendo la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione la scienza e la
cultura per garantire rispetto universale della giustizia della legge dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la carta delle
Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli

1602

1603

1604

1605

A quali settori culturali corrispondono le sette aree in cui è diviso il creative cities network?
A

musica letteratura Kraft and folk Arts design Media art gastronomia cinema

B

musica letteratura design media Art gastronomia cinema etnologia

C

musica letteratura design media arte gastronomia cinema sport

Per la realizzazione di eventi culturali sono maggiormente indicate strutture organizzative reticolari con quali competenze
A

competenze amministrative contabili

B

competenze relazionali

C

competenze finanziarie

In cosa consiste la dimensione cognitiva dell'accessibilità per una piena fruizione del servizio culturale?
A

nessuna delle alternative precedenti

B

Nell'uso di strumenti specialistici adeguati ad un'utenza caratterizzata da un livello alto di istruzione

C

Nell'uso di un linguaggio comprensibile negli apparati informativi utilizzati per l'utenza caratterizzata da un livello medio di istruzione

Il libro verde della commissione europea l'industrie culturali e creative un potenziale da sfruttare come definisce le industrie
culturali?
A
B
C

1606

sono le industrie che producono beni o servizi caratterizzati da un uso o uno scopo specifico di valore commerciale
sono le industrie che producono beni o servizi caratterizzati da un uso o uno scopo specifico che incorporano o trasmettono
espressioni culturali quale che sia il valore commerciale
sono le industrie che producono beni o servizi caratterizzati da un uso uno scopo specifico che trasmette espressioni culturali

Le organizzazioni culturali che hanno adottato approcci manageriali nella gestione delle risorse sono riuscite ad avviare
processi di sviluppo in grado di generare valore economico e valore culturale contemporaneamente?
A Sì, poiché la risorsa culturale viene intesa come generatrice di valore economico che si affianca quello di sviluppo del valore culturale
B No poiché solo l'impresa culturale che concretizza capitalisticamente un'attività di tipo creativo e in condizione di essere libera e di
perdurare in questa condizione
C Sì talvolta ma solo marginalmente grazie all'utilizzo di risorse umane illuminate di tipo manageriale

1607

1608

Quale dispositivo legislativo Italiano contiene la più ampia definizione di cultura ed ha profondamente mutato il quadro
normativo in materia?
A

testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di L Gs del 29 ottobre 1999 numero 490

B

codice dei Beni Culturali e del paesaggio di L Gs del 22 gennaio 2004 numero 42

C

legge 1 giugno 1939 numero 1089 tutela delle cose di interesse artistico o storico

Quali sono i servizi accessori degli archivi?
A

la conservazione e l'archiviazione la ricerca in loco e per corrispondenza

B

le iniziative di ricerca scientifica e di valorizzazione dei documenti anche in collaborazione con altri istituti culturali

C

l'edizione di fonti le attività didattiche e promozionali
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1609

L'attività della biblioteca si sostanzia nell'erogazione di un servizio complesso attraverso lo svolgimento di una pluralità di
funzioni tra cui:
A

la ricerca dei volumi attraverso l'utilizzo di cataloghi cartacei o elettronici può essere anche supportata dal servizio di assistenza in
sala fornito da personale specializzato in grado di agevolare la ricerca del materiale di interesse
B la consultazione dei volumi che può essere svolta sia presso la struttura sia attraverso il prestito qualora sussistono le condizioni che
ne consentono la messa disposizione
C lo sviluppo della propria dotazione attraverso le acquisizioni periodiche dei volumi da mettere a disposizione del pubblico in funzione
delle proprie caratteristiche specifiche e di quelle dell'utenza cui si rivolge

1610

1611

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono l'erogazione di un servizio tipicamente riconducibili all'impresa
culturale?
A

l'inseparabilità la deperibilità l'eterogeneità

B

L'intangibilità l'inseparabilità la deperibilità l'eterogeneità

C

l'intangibilità la deperibilità l'eterogeneità

È stato istituito presso la sede UNESCO di Parigi il World Heritage Center responsabile della lista del patrimonio mondiale
dell'umanità, in cosa consiste questa lista?
A

si tratta di una lista di tutti i siti che dopo un'articolata selezione sono stati ritenuti meritevoli di entrare a far parte di tale elenco
come patrimonio mondiale dell'umanità
B si tratta di un elenco dei monumenti e dei musei archeologici presenti nelle capitali del mondo
C

1612

1613

si tratta di una lista che include tutti i siti archeologici del mondo

Come si definiscono gli archivi che vengono gestiti dall'organismo che li produce?
A

archivi correnti

B

archivi storici

C

archivi di Stato

La digitalizzazione della biblioteca nazionale centrale di Roma a quali finalità principale risponde?
A

essere un punto di accesso a risorse digitali in rete per facilitare l'utenza di riferimento attraverso un'adeguata organizzazione delle
informazioni digitali
B rendere più accessibile le risorse digitali raggiungere tutti gli utenti dentro e fuori gli spazi della biblioteca senza limitazioni di orario
per riuscire ad incrementare al massimo la lettura
C sviluppare un nuovo servizio di prestito digitale attraverso la piattaforma MLOL

1614

1615

1616

1617

1618

I servizi di divulgazione che completano l'erogazione del servizio museale a cosa sono finalizzati?
A

Al miglioramento della qualità complessiva della fruizione quali parcheggio prenotazione dell'ingressi guardaroba eccetera

B

alla massimizzazione del grado di sfruttamento degli spazi eventualmente disponibili quali auditorium teatri cinema sale per
conferenze eccetera

C

A supporto della conoscenza del progetto culturale del museo e della visita alla struttura realizzata attraverso un'attività di
documentazione sulla collezione permanente

In quale prospettiva viene considerato il patrimonio mondiale nel dichiarare i siti facenti parte della lista del patrimonio
mondiale dell'umanità?
A

il patrimonio mondiale viene considerato come memoria storica di una determinata popolazione

B

il patrimonio mondiale viene considerato come espressione delle arti e delle scienze tecnologiche

C

il patrimonio mondiale viene considerato come inestimabile e insostituibile non solo per ogni nazione ma per l'intera umanità

Quali sono i tratti fondamentali di un'organizzazione culturale?
A

anima identità e competenze distintive capitale intellettuale finanziario profilo strategico

B

riconoscibilità consenso sociale

C

architettura organizzativa processi risorse finanziare i mezzi materiali

I documenti conservati negli archivi non sono assimilabili a quelli presenti nelle biblioteche per quale motivo?
A

poiché l'ordinamento dei documenti avviene attraverso guide particolari e tematiche

B

poiché gli strumenti di consultazione di documenti devono garantire l'accesso dei cittadini all'informazione

C

poiché la loro origine è riconducibile a specifiche finalità di carattere giuridico e amministrativo

Quali sono i servizi complementari di una struttura museale?
A

guardaroba caffetteria ristorazione punti vendita

B

visite guidate assistenza didattica servizio di fototeca biblioteca

C

la conservazione la catalogazione e l'esposizione

MAECI APC - 44

Pagina 206

Banca dati dei quesiti

1619

Nel processo integrato di valorizzazione teorizzato da Valentino come si sviluppa il distretto culturale?
A

si sviluppa grazie all'intervento dello Stato che incentiva la creazione di un polo per le esportazioni di un marchio italiano

B

si sviluppa attorno alle relazioni tra le risorse umane presenti sul territorio definito

C

1620

1621

1622

Secondo un'analisi di confronto tra le regioni italiane emerge che il maggior numero di siti culturali è concentrato in quale
regione?
A

Toscana

B

Calabria

C

Lombardia

L'articolo 2 del DM 113 2018 sancisce l'attivazione del sistema museale nazionale che risulta essere composto da quali
tipologie di istituzioni?
A

dai musei di appartenenza privata e altri luoghi della cultura privati

B

dai musei di appartenenza pubblica privata e altri luoghi della cultura pubblici o privati

C

dai musei di appartenenza pubblica e altri luoghi della cultura pubblici

Cosa si intende per finalità identitaria sottostante la richiesta di inserimento di un sito nella lista patrimonio mondiale
dell'umanità?
A
B
C

1623

si sviluppa attorno ad un sistema di relazioni volte a connettere le risorse culturali ambientali tangibili intangibili riproducibile non
riproducibili verso un'unica strategia condivisa dalle imprese operanti sul territorio definito

equivalente a un riconoscimento
finalizzata ad attirare l'attenzione mondiale sulla necessità di salvare un determinato sito a rischio
Si tratta di finalità legata alla volontà di costruire nuove identità per i territori utili all'attivazione di programmi di sviluppo in grado di
generare effetti socio economici positivi

Cosa si intende per distretto culturale istituzionale?
A

si tratta di un modello distrettuale caratterizzato dalla concentrazione di istituzioni museali dall'unitarietà di contenuto delle
collezioni dal forte legame con la cultura del territorio e dall'attivazione di politiche unitario di direzione del distretto
B si tratta di azioni intraprese dalle istituzioni giuridiche che riconoscono diritti di proprietà e marchi di fabbrica ai prodotti tipici
dell'aria permettendo di tutelare il capitale culturale della comunità
C si tratta di distretti utili alla valorizzazione della creatività artigianale volta a trasformare le tradizioni culturali in beni e prodotti
fondati sul design

1624

Alla fine del 2017 la lista del patrimonio mondiale dell'umanità quanti siti comprendeva?
A 1.073
B 1.273
C 1.673

1625

A quale finalità risponde l'istituzione del sistema museale nazionale?
A
B
C

1626

1627

1628

all'unione di più musei di proprietà privata e fruizione pubblica
al potenziamento della fruizione del patrimonio culturale, garantendo un accesso di qualità per gli utenti nonché il miglioramento
della protezione dei beni culturali
Al potenziamento delle attività museali di proprietà privata

In quale anno il Mibact ha commissionato a Ernest & Young la definizione di un modello per la realizzazione dei piani di
gestione dei siti Unesco che individua sia i presupposti che le fasi operative del processo di realizzazione del piano a cui tutti
i siti italiani dovrebbero attenersi?
A

nel 2005

B

nel 2006

C

nel 2004

Cosa si intende con l'espressione "il museo per le opere"?
A

la comunicazione e interrelazione tra le persone e le opere

B

la promozione e la valorizzazione delle collezioni del museo

C

la tutela del patrimonio custodito

Gestire direttamente in esclusiva una o più sale nella regione in cui è sede legale il teatro per un totale di almeno 1000 posti
con una sala di almeno 500 posti è un requisito richiesto a quale tipologia di teatro?
A

Teatro regionale

B

Teatro nazionale

C

Teatro di rilevanza nazionale
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1629

Con l'assegnazione del titolo di città creativa del cinema Roma in cosa si è impegnata?
A Nello scambio e nella condivisione degli operatori del settore enogastronomico per lo sviluppo del marchio italiano
B Nel prestito di attori e registi italiani per la produzione di fiction straniere
C Nella promozione e messa in rete delle migliori esperienze maturate nell'ambito dell'industria culturale e cinematografica per fare
della creatività un elemento trainante dello sviluppo economico locale

1630

1631

Il riconoscimento della qualifica di teatri di rilevante interesse culturale è subordinato al possesso di alcuni requisiti tra i
quali vanno ricordati
A

ogni anno vengano prodotti almeno tre spettacoli di un autore vivente

B

ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di un autore vivente

C

ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di un autore vivente

A quale esigenza risponde la corretta e ordinata tenuta degli archivi correnti del museo?
A

A garantire un accesso rapido a ciascuno dei singoli pezzi delle collezioni permanenti in modo da poter risalire con assoluta certezza
per ciascuna opera o manufatto al contesto di origine
B ad individuare l'esatta collocazione fisica di un pezzo in presenza di superfici espositive molto vaste e di depositi ampi
C

1632

Cosa si intende per sub-sistema delle imprese collegate?
A
B
C

1633

1634

1635

1636

1637

A tutelare nel tempo le collezioni permanenti e quelle custodite nei depositi

l'insieme di elementi come il capitale umano la forza lavoro e il capitale sociale l'istruzione e le istituzioni
L'insieme delle imprese appartenenti a diversi settori come l'artigianato la comunicazione il restauro presenti sul territorio definito e
tra loro collegate
l'insieme di elementi come il capitale umano la forza lavoro e il capitale sociale l'istruzione e le istituzioni

Quali sono le dimensioni dell'accessibilità nell'impresa culturale?
A

economica cognitiva e digitale

B

economica fisica cognitiva e digitale

C

fisica cognitiva e digitale

Cosa si intende per teatri di ospitalità?
A

società private che gestiscono direttamente sale e spazi teatrali svolgendo esclusivamente attività di distribuzione

B

società pubbliche che gestiscono direttamente sale e spazi teatrali svolgendo esclusivamente attività di distribuzione

C

società pubbliche e private che gestiscono direttamente sale e spazi teatrali svolgendo esclusivamente attività di distribuzione

Secondo quanto riportato nel Rapporto Musei in Italia Istat 2016 il patrimonio culturale italiano vanta 4976 musei e istituti
similari pubblici e privati aperti al pubblico nel 2015, di questi quanti sono musei e gallerie o collezioni ?
A

poco meno di 4000

B

poco più di 4000

C

poco meno di 5000

Quali sono i fattori critici di successo del concept Giffoni film festival Gff nato nel 1971 e e che lo hanno reso ancora oggi un
efficiente azienda culturale?
A

una giuria composta da soli ragazzi e lo svolgimento nel piccolo paese di origine dell'evento

B

occupazione di decine di giovani del territorio

C

creazione di strutture dedicate al cultural entertainment

Rifacendosi alla classificazione delle biblioteche quali tra queste funzioni identifica le biblioteche di istituto di insegnamento
superiore?
A

esse sono annesse a tutti tipi di scuola inferiore che servono l'utenza specifica costituita principalmente da studenti e insegnanti della
scuola
B esse sono a servizio degli studenti e del personale insegnante delle università e di altri istituti di insegnamento di livello superiore
C

1638

esse sono al servizio di una comunità locale regionale o di una comunità nazionale possono rivolgersi sia tutto il pubblico sia a una
particolare categoria di utenti

Come si definiscono le biblioteche importanti non specializzate?
A

si tratta di biblioteche servizio di una comunità locale regionale o di una comunità nazionale

B

si tratta di biblioteche di cultura generale che non sono né biblioteche di un istituto di istruzione superiore nelle biblioteche nazionali

C
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1639

1640

Alla prima fase di preselezione nazionale dei siti candidabili all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità
quali fasi seguono?
A

il dossier di candidatura la scheda tecnica e l'invio ufficiale

B

l'invio ufficiale il dossier di candidatura e la scheda tecnica

C

la scheda tecnica il dossier di candidatura dell'invio ufficiale

In cosa consiste l'azione sistematica di monitoraggio che le istituzioni museali attivano all'interno delle proprie strutture?
A

Nell'implementazione di una serie di controlli secondo periodicità prefissate per verificare lo stato di conservazione delle opere
esposte delle stesse nonché la sussistenza delle condizioni ambientali necessarie al loro mantenimento
B nel conteggio delle opere esposte e nella loro sistematica archiviazione
C

1641

1642

Perché il Cartastorie viene considerato un museo unico nel suo genere?
A

perché rappresenta il primo caso di un museo di proprietà di una biblioteca

B

perché rappresenta il primo caso di un museo di proprietà di una fondazione

C

perché rappresenta il primo caso di un museo di proprietà di un archivio

La realizzazione di un museo di impresa a quali finalità essenziale risponde?
A
B
C

1643

1644

all'ampia e variegata distribuzione delle strutture museali sotto il profilo territoriale

in sette aree

B

in otto aree

C

in sei aree

Cosa si intende per distretto culturale?

C

si tratta di un sistema territoriale in cui prevale la cultura del museo diffuso da promuovere e valorizzare all'estero
si tratta di un sistema territorialmente delimitato di relazioni che integra il processo di valorizzazione delle dotazioni culturali sia
materiali che immateriali con le infrastrutture e gli altri settori produttivi che a quel processo sono connesse
si tratta di un territoriale aperto

La cultural Renaissance nata nel 1995 è un processo che ha dato vita al concetto di impresa culturale creativa
A
B
C

1647

all'autocelebrazione alla messa a punto di precise strategie di comunicazione come naturale evoluzione di un archivio di impresa che
raccoglie materiali e documentazioni interne

A

B

1646

nella possibilità di connettersi in rete

In quante aree è suddiviso il creative cities network?

A

1645

nell'inventario delle opere esposte nelle diverse sale delle strutture museali

sì è vero perché sono state adottate strategie culturali pianificate
l'affermazione non è esatta perché sono subentrati altri fenomeni che hanno solo successivamente fatto sì che ci fosse una
definizione univoca
il concetto ha dato vita a nuove funzioni e al riusa di costituzioni abbandonate

Gli eventi culturali sono strumenti cui rifarsi per perseguire obiettivi connessi allo sviluppo di una determinata area. Varie
tassonomie potrebbero essere utilizzate
A

una tassonomia che punti alla relazione con l'identità del territorio

B

una tassonomia che mette in relazione lo sviluppo delle diversificazioni del territorio

C

una tassonomia che mette in relazione la frequenza occasionale o periodica e la conformità bassa o alta

L'espressione impresa culturale comprende un insieme ampio e non omogeneo di realtà economiche. Quali?
A Letterarie editoriali musicali teatrali cinematografiche museali e di tutela del patrimonio artistico nazionale informatiche
architettoniche di moda e di design
B Editoriali museali e di tutela del patrimonio artistico nazionale architettoniche di moda e di design
C Letterarie musicali teatrali cinematografiche museali di moda e di design

1648

Come si articola la prima fase di preselezione nazionale dei siti candidati all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale
dell'umanità?
A
B
C
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1649

Nell'ambito dei piani di marketing integrato come si definisce un territorio?
A

della sua identità ossia dell'insieme di tutte quelle componenti costruite intorno a un progetto di trasformazione continua e di
sviluppo nel tempo ad opera di chi lo vive
B lo spazio di riferimento circostante rispetto a un progetto locale definito
C

1650

un processo di sviluppo sostenibile

In quale anno la città di Fabriano ha ottenuto il prestigioso titolo di città creativa con il marchio Unesco per la categoria
Kraft and folk Arts?
A 2014
B 2013
C 2015

1651

Cosa sono i centri di produzione teatrale?
A

gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali per un totale di almeno 300 posti
con una sala di almeno 200 posti
B gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di quattro sale teatrali per un totale di almeno 400
posti con una sala di almeno 300 posti
C gli organismi che svolgono attività di produzione di esercizio preso un massimo di due sale teatrali per un totale di almeno 200 posti
con una sala di almeno 100 posti

1652

Come si costruisce il patrimonio culturale immateriale?
A
B

C
1653

1654

1656

esso viene trasmesso di generazione in generazione e ed è costantemente ricreato dalle comunità in risposta al loro ambiente alla
loro interazione con la natura alla loro storia e conferisce un senso d'intentita e continuità promuovendo il rispetto per la diversità
culturale e la creatività umana
esso viene ricostruito attraverso gli studi sociologici e antropologici propri della capitale di riferimento

Le caratteristiche dei servizi erogati dei musei si sono gradatamente modificate di pari passo con l'evoluzione delle finalità a
cui tali organizzazioni sono state nel tempo destinate, qual è il nucleo tradizionale dell'attività museale?
A

la funzione sociale

B

la funzione conservativa

C

la funzione promozionale

In cosa si differenzia il turista enologico dal turista culturale?
A

il turista enologico non è interessato all'aspetto culturale della visita nei vigneti prescelti

B

il turista enologico è colui che viaggia alla scoperta di nuovi vigneti da introdurre e promuovere nel paese di appartenenza

C

1655

esso viene costruito dagli operatori presenti sul territorio in un determinato settore degli attività industriali

il turista enologico è colui che presta attenzione all'aspetto culturale sia di un territorio sia di un artefatto e che ritrova nel vino quella
parte di esperienza e dimensione culturale persa

Quali informazioni contengono i supporti informativi messi a disposizione del pubblico accanto alle opere esposte?
A

le informazioni relative ai punti vendita

B

le informazioni posti a corredo dei singoli pezzi

C

L'ubicazione dei guardaroba e della caffetteria

In cosa consiste il distretto culturale evoluto delle Marche?
A

si tratta di un modello distrettuale caratterizzato dalla concentrazione di istituzioni museali dall'unitarietà di contenuto delle
collezioni dal forte legame con la cultura del territorio e dall'attivazione di politiche unitario di direzione del distretto
B si tratta di un sistema complesso basato su un modello integrato di miglioramento continuo incentrato sulle produzioni locali il
patrimonio culturale e la pianificazione territoriale
C si tratta di un distretto caratterizzato dalla concentrazione nelle aree urbane di edifici servizi e beni legati alla cultura ovvero di musei
biblioteche teatri gallerie e altri istituti similari, pensato per far fronte al declino economico di un'aria

1657

L'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessiva pari al 100% del
contributo statale e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale è un requisito richiesto per quale
tipologia di teatro?
A

Teatro di rilevanza nazionale

B

Teatro nazionale

C

Teatro regionale
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1658

1659

1660

Quali sono i costi che l'utente deve sostenere per poter effettivamente fruire di un servizio culturale?
A

il biglietto d'ingresso a cui vanno aggiunti i costi espliciti utilizzo mezzi di trasporto per raggiungere il sito e i costi di opportunità

B

I soli costi relativi al biglietto di ingresso

C

il biglietto d'ingresso a cui vanno aggiunti i costi espliciti di utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere il sito

Secondo l'International Council on Archives, qual è la funzione principale degli archivi?
A

conservare raccogliere la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale

B

esercitare la democrazia per la qualità dell'amministrazione pubblica

C

garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni amministrativa il diritto dei popoli a conoscere la propria storia

Il progetto intitolato Amami in cosa consiste?
A

si tratta di una rete di soggetti pubblici e privati creata con l'obiettivo di sfruttare l'insieme di beni e servizi culturali del territorio
delle Marche
B si tratta di un progetto di carattere musicale
C

1661

Quali sono i monumenti individuati come patrimonio culturale?
A

si tratta di opere dell'uomo o creazioni con giunte dell'uomo e della natura

B

si tratta di opere architettoniche plastiche e pittoriche elementi e strutture di carattere archeologico

C

1662

1663

1664

A

Teatro nazionale

B

Teatro regionale

C

Teatro di rilevanza nazionale

Il Museo di impresa può essere considerato come un vero e proprio centro di documentazione aziendale?
A

sì quando il cuore della collezione permanente e generalmente costituito da prodotti materiali di provenienza aziendale

B

no poiché si tratta di due istituzioni completamente diverse

C

sì solo quando si rivolge al contesto sociale di appartenenza

Cosa si intende per distretto culturale?
B
C

1666

1667

sì tratta di gruppi di strutture isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio, hanno un valore
universale, eccezionale sotto l'aspetto storico, artistico o scientifico

Il requisito relativo alla produzione di almeno due spettacoli all'anno di autori viventi di cui uno almeno di nazionalità
italiana a quale tipologia di teatro si riferisce?

A

1665

si tratta di distretti utili alla valorizzazione della creatività artigianale volta a trasformare le tradizioni culturali in beni e prodotti
fondati sul design

concentrazione geografica di imprese operanti nella stessa filiera con minore complessità del rapporto tra le imprese
sistema organizzato di relazioni all'interno di un territorio delimitato dove si valorizzano le risorse culturali presenti con i servizi le
infrastrutture e con gli altri settori produttivi presenti
territorio caratterizzato da intensità di politiche culturali

La dotazione di risorse di un territorio non può non vincolare la traiettoria di sviluppo dello stesso e successivamente
contribuire a determinarne le possibili vocazioni
A

E' necessario avere una dotazione di risorse tangibili e intangibili

B

E' necessario combinare sinergicamente le specificità locali

C

E' necessario conseguire un vantaggio competitivo

Il requisito relativo alla produzione diretta o ospitante di almeno due spettacoli di ricerca a quale tipologia di teatro si
riferisce?
A

Teatro nazionale

B

Teatro regionale

C

Teatro di rilevanza nazionale

L' iniziativa di apertura dei musei dello Stato ha permesso un aumento del numero di ingressi e degli incassi che è stato
registrato nel corso degli ultimi anni, con quali percentuali?
A

gli ingressi sono mentato in quattro anni del 21%

B

gli ingressi in quattro anni sono aumentati del 31%

C

gli ingressi sono aumentati in quattro anni del 41%

MAECI APC - 44

Pagina 211

Banca dati dei quesiti

1668

1669

1670

1671

Quali informazioni contengono i supporti informativi messi a disposizione del pubblico accanto alle opere esposte?
A

le informazioni relative ai punti vendita

B

L'ubicazione dei guardaroba e della caffetteria

C

le indicazioni delle gallerie e dei percorsi

Santagata individua quattro diverse tipologie di distretto culturale quali?
A

il distretto culturale industriale il distretto culturale sociale il distretto culturale istituzionale e il distretto culturale museale

B

il distretto culturale industriale il distretto culturale istituzionale il distretto culturale museale e distretto culturale metropolitano

C

il distretto culturale musicale il distretto culturale industriale il distretto culturale istituzionale del distretto culturale metropolitano

Il modello della regione Puglia per gli eventi ha coniugato cultura e territori
A

attraverso la capacità della creatività diffusa e aziendale di alimentare le "canne verticali delle filiere"

B

attraverso la notte della Taranta

C

attraverso Puglia Sounds

Quali categorie di soggetti non rientrano tra gli stakeholder primari di un'impresa culturale?
A

dipendenti fornitori proprietari clienti

B

i soggetti istituzionali

C

1672

In cosa consiste il prestito interbibliotecario regolato dall'articolo 53 del d.p.r. 417/1995?
A

nella creazione di un sistema di valori condiviso

B

nella possibilità di connettersi in rete

C

1673

1675

1676

1677

nella possibilità che la singola biblioteca faccia fronte a una specifica richiesta di prestito da parte di un utente attingendo alla
disponibilità di un'altra biblioteca in cui il volume richiesto è presente

Cosa si intende per spazio geografico di un distretto industriale?
A

1674

la comunità locale in media gli operatori turistici i soggetti istituzionali finanziatori mercenari e donatori comunità scientifica e
opinioni

lo spazio entro il quale le relazioni socioeconomiche del distretto possono prendere forma

B

lo spazio in cui si svolge l'attivita' prevalente

C

lo spazio di riferimento per le imprese che intendono esportare i propri prodotti all'estero

Quali sono le determinanti per costruire l'immagine di destinazione nella creazione di un evento culturale?
A

la segmentazione del mercato e l'identità del territorio

B

gli attributi tangibili e intangibili del sistema di offerta i benefici e le attitudini dei partecipanti

C

il sistema di offerte ed il valore della marca

Qual è la prima dimensione dell'accessibilità di un'offerta culturale realizzata da un'impresa culturale?
A

la dimensione culturale

B

la dimensione organizzativa

C

la dimensione economica

L'iscrizione di un sito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità comporta di per sé l'assunzione di vincoli giuridici?
A

sì in taluni casi sono previsti vincoli di natura giuridica

B

no, non sono previsti vincoli di natura giuridica

C

sì sono previsti sempre vincoli di natura giuridica

In presenza di una superficie espositiva non sufficiente a contenere tutte le opere che compongono le collezioni di un
museo la direzione scientifica del museo attua un processo di selezione che implica un atto di interpretazione soggettiva
molto forte in che senso?
A

le selezioni delle opere che si collocano alla base della scelta dell'App della tipologia di allestimento espositivo ossia delle disposizioni
delle opere dei supporti sui quali collocarli e dei sistemi di illuminazione
B tale interpretazione soggettiva si riverbera in maniera rilevante sulla stessa identità culturale del museo e sul modo in cui museo
rappresenta se stesso all'esterno
C il processo di selezione svolto dalla direzione scientifica del museo rappresenta un atto autoritario scollegato dalla rappresentazione
esterna del museo
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1678

In quale anno la conferenza generale Unesco ha adottato il testo di una convenzione per la protezione sul piano mondiale
del patrimonio culturale e naturale?
A 1973
B 1972
C 1974

1679

1680

1681

1682

In che modo l'uso di dispositivi tecnologici può ridurre l'incidenza delle barriere limitative dell'accessibilità?
A

l'uso di dispositivi tecnologici non consentono una forma indiretta di fruizione dei servizi erogati

B

L'uso di dispositivi tecnologici consentono una forma diretta di fruizione dei servizi erogati

C

L'uso di dispositivi tecnologici consentono una forma indiretta di fruizione dei servizi erogati

In cosa consiste l'iniziativa una notte al museo?
A

nell'apertura notturna almeno tre volte all'anno dei musei e dei siti archeologici al costo di un euro

B

nell'apertura notturna, almeno due volte all'anno, dei musei e dei siti archeologici al costo di un euro

C

nell'apertura notturna almeno una volta all'anno dei musei e dei siti archeologici al costo di due euro

Quando si riunisce la Commissione Nazionale per l'Unesco (CNU) per votare le candidature per l'iscrizione nella lista del
patrimonio mondiale dell'umanità?
A

entro il 10 gennaio di ogni anno

B

entro il 10 febbraio di ogni anno

C

entro il 10 marzo di ogni anno

Qual è l'obiettivo generale della convenzione per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale?
A

analizzare le questioni economiche sociali ambientali esaminarne i problemi e ricercare le soluzioni per aiutare le agenzie Onu nel
migliorare l'intervento su questi problemi
B salvare vite umane e proteggere i diritti di milioni di rifugiati che subiscono violenze nella loro nazione di appartenenza
C

1683

1684

È quello di assicurare l'identificazione la protezione e la conservazione la presentazione e la trasmissione alle future generazioni del
patrimonio culturale naturale e misto

Quali sono i servizi di base degli archivi?
A

la conservazione e l'archiviazione la ricerca in loco e per corrispondenza

B

l'edizione di fonti le attività didattiche e promozionali

C

le iniziative di ricerca scientifica e di valorizzazione dei documenti anche in collaborazione con altri istituti culturali

In quale anno la città di Roma ha ricevuto il titolo di città creativa del cinema?
A 2016
B 2014
C 2015

1685

Come esito del processo di valutazione dei siti candidati all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità cosa
viene richiesto agli advisor body?
A

un rapporto finale solo sulle candidature considerate migliori e la redazione della proposta di decisione per il comitato del patrimonio
mondiale chiamato a pronunciarsi alla prima sessione utile
B un rapporto finale che include solo le candidature meritevoli di lode e la redazione della proposta di decisione per il comitato del
patrimonio mondiale chiamata a pronunciarsi alla prima sessione utile
C un rapporto finale sulle diverse candidature pervenute e la redazione della proposta di decisione per il comitato del patrimonio
mondiale chiamato a pronunciarsi alla prima sessione utile

1686

Secondo Valentino il distretto culturale assume una forma reticolare che si esplica in un sistema di relazioni che può essere
a sua volta suddiviso in subsistemi omogeni quali?
A

Sub- sistema delle risorse umane e sociali Sub- sistema di servizi di accessibilità Sub-sistema dei servizi di accoglienza Sub-sistema
delle imprese collegate
B sub-sistema delle risorse territoriali Sub- sistema delle risorse umane e sociali Sub- sistema di servizi di accessibilità Sub-sistema dei
servizi di accoglienza
C sub-sistema delle risorse territoriali Sub- sistema delle risorse umane e sociali Sub- sistema di servizi di accessibilità Sub-sistema dei
servizi di accoglienza Sub-sistema delle imprese collegate
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1687

1688

Quali sono i servizi complementari degli archivi?
A

l'edizione di fonti le attività didattiche e promozionali

B

le iniziative di ricerca scientifica e di valorizzazione dei documenti anche in collaborazione con altri istituti culturali

C

la conservazione e l'archiviazione la ricerca in loco e per corrispondenza

Cosa si intende per accessibilità fisica di un servizio erogato dall'impresa culturale?
A
B
C

1689

aver provveduto a rendere raggiungibile il sito dove viene erogato il servizio prodotto dall'impresa culturale
aver provveduto a eliminare tutte le barriere architettoniche che rendono difficile la fruizione dei servizi dell'impresa culturale da
parte dell'utenza
poter raggiungere a piedi il sito dove viene erogato il servizio prodotto dall'impresa culturale

Secondo international Council of Museum (icom) come può essere definito un museo?
A

Un'istituzione permanente aperta al pubblico che compie ricerche riguardanti le testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente
le raccoglie conserva le comunica ai fini di studio educazione e diletto.
B Un'istituzione permanente senza scopo di lucro aperta al pubblico che raccoglie conserva i documenti prodotti da uno o più organismi
conservandone così la memoria storica.
C Un'istituzione permanente senza scopo di lucro aperta al pubblico che compie ricerche riguardanti le testimonianze materiali
dell'uomo e del suo ambiente le raccoglie, le conserva le comunica ai fini di studio educazione e diletto.

1690

1691

Quali sono gli obiettivi di realizzazione di un distretto culturale?
A

ottimizzare a scala locale i processi di produzione della cultura

B

rendere più efficiente di efficace il processo di produzione di cultura e ottimizzare a scala locale i suoi impatti economici e sociali

C

promuovere i produttori di vino locali

Indipendentemente dall'attività svolta gli operatori del settore culturale attivano una fitta trama relazionale con una
pluralità di stakeholder, di chi si tratta?
A

1692

1693

di soggetti operanti all'interno delle imprese culturali con incarichi a tempo determinato

B

di soggetti preposti allo svolgimento dei compiti di direzione e amministrazione delle risorse mobilitate per lo svolgimento delle
diverse attività

C

di soggetti portatori di interesse, in grado di esprimere con intensità variabile, un potere di condizionamento sulla vita degli istituti
del settore culturale

L'articolo 54 comma due del D. P. R 5 luglio 1995 numero 417 "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche
statali" specifica che è di regola escluso dal prestito in originale il materiale che presenta alcuni caratteristiche tra cui:
A

essere soggetto a particolari tecniche di protezione

B

essere sottoposto a vincoli giuridici

C

essere di proprietà di un istituto o organismo statale

L'impresa culturale beneficia di uno statuto speciale?
A Sì l'ordinamento italiano contempla uno statuto giuridico delle imprese culturali complessivamente intese
B No è sottoposta alla normativa di diritto comune
C Sì ma solo in alcuni casi di particolare rilevanza economica

1694

1695

1696

Nella gestione della cultura in Italia le diverse sovrintendenze a quale amministrazione pubblica fanno riferimento?
A

presidenza del consiglio dei ministri

B

ministero per i beni e le attività culturali

C

regioni

Secondo il report annuale realizzato da Unicredit in collaborazione con il Touring club Italiano nel 2016 l'Italia ha consolidato
la sua reputazione come meta turistica mondiale registrando quanti milioni di arrivi internazionali?
A

circa 60 milioni

B

circa 50 milioni

C

circa 40 milioni

In che modo si attua la funzione di conservazione dei documenti negli archivi?
A

essa prevede l'ordinamento dei documenti e la compilazione dei relativi inventari indici elenchi di consistenza guide particolari e
tematiche
B essa prevede la raccolta della produzione editoriale italiana livello nazionale e locale
C
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1697

1698

Il riconoscimento della qualifica di teatri di rilevante interesse culturale è subordinato al possesso di alcuni requisiti vanno
segnalati:
A

le recite in coproduzione non superino il 30% delle recite programmate

B

le recite in coproduzione non superino il 50% delle recite programmate

C

le recite in coproduzione non superino il 40% delle recite programmate

A quale finalità primaria assolve l'attività di conservazione delle opere di un museo?
A

evitare atti vandalici e di deturpa azione dei beni afferenti all'istituzione museale

B

arricchire la memoria collettiva e l'identità di un popolo attraverso la conservazione delle opere territoriali ad esse legate

C

1699

Quali sono gli agglomerati individuati come patrimonio culturale?
A
B
C

1700

1702

1703

1704

1705

sì tratta di gruppi di strutture isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio, hanno un valore
universale, eccezionale sotto l'aspetto storico, artistico o scientifico
si tratta di opere architettoniche plastiche e pittoriche elementi e strutture di carattere archeologico

A

la scolarizzazione dei visitatori dotati di un titolo di studio elevato

B

il radicamento territoriale con il proprio ambito sociale di riferimento
L'applicazione della pratica di gestione aziendale a quella museale per la progettazione di mostre itineranti da vendere in tutto il
mondo compresa l'apertura di nuove sedi in città straniere con ambizioni di rigenerazione urbana

Una particolare tipologia di musei è rappresentata dai musei d'impresa, di cosa si tratta?
A

costituisce una tipologia di struttura museale che raccoglie i contributi dell'ente ecclesiastico religioso

B

si tratta di una tipologia di struttura museale ubicata in ogni capoluogo di provincia

C

È una tipologia di istituzione culturale attraverso la quale il rapporto tra il mondo delle imprese e quello della cultura si intersecano

Quali sono i servizi accessori di una struttura museale?
A

visite guidate assistenza didattica servizio di fototeca e biblioteca

B

guardaroba caffetteria ristorazione punti vendita eccetera

C

conservazione catalogazione esposizione

Il requisito relativo alla coincidenza di almeno il 50% del personale artistico con quello dell'annualità precedente è richiesto
per riconoscimento di quale tipologia di teatro?
A

Teatro regionale

B

Teatro nazionale

C

Teatro di rilevanza nazionale

da un'analisi di confronto tra le regioni italiane emerge che il maggior numero di siti culturali è concentrato in Toscana in
che misura?
A

più di 500 siti culturali

B

più di ottocento siti culturali

C

più di 600 siti culturali

Con riferimento ai principali obiettivi ricercati attraverso la creazione di un museo di impresa nel complesso è possibile
distinguere tra differenti tipologie di obiettivo che sono in primo luogo di tipo esterno, quali?
A
B
C

1706

si tratta di opere dell'uomo o creazioni con giunte dell'uomo e della natura

Cosa prevedono le strategie di internazionalizzazione dei musei?

C

1701

sottrarre alle insidie degenerative del tempo il patrimonio del museo costituito dalle sue collezioni permanenti per la cui tutela è
necessario prevedere un'azione sistemica di monitoraggio

nessuna delle alternative precedenti
di luogo di riferimento per quei gruppi di consumatori particolarmente fidelizzati che si identificano nei valori trasmessi dell'azienda
attraverso i propri prodotti
di immagine sociale di differenziazione rispetto alla concorrenza

Affinché una candidatura all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità sia inviata a Parigi è necessario che
sia votata positivamente da parte di una commissione, quale?
A

la commissione nazionale per l'Unesco (CNU)

B

la commissione per le pari opportunità

C

la commissione bilancio dello Stato
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1707

Cosa si intende per distretto culturale museale?
A

si tratta di un modello distrettuale caratterizzato dalla concentrazione di istituzioni museali dall'unitarietà di contenuto delle
collezioni dal forte legame con la cultura del territorio e dall'attivazione di politiche unitario di direzione del distretto
B si tratta di azioni intraprese dalle istituzioni giuridiche che riconoscono diritti di proprietà e marchi di fabbrica ai prodotti tipici
dell'aria permettendo di tutelare il capitale culturale della comunità
C
si tratta di distretti utili alla valorizzazione della creatività artigianale volta a trasformare le tradizioni culturali in beni e prodotti
fondati sul design

1708

1709

Quali sono le principali modalità di distribuzione di un'attività artistica o culturale?
A

la fruizione diretta la riproduzione la trasmissione l'interscambio

B

La fruizione diretta la trasmissione e l'interscambio

C

la fruizione diretta la riproduzione e l'interscambio

In quale anno la città di Parma ottenuto il titolo di città creativa per la gastronomia Unesco?
A 2017
B 2016
C 2015

1710

1711

Quale è uno dei vantaggi riconosciuti connessi all'iscrizione di un sito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità?
A

l'aumento delle assunzioni a tempo indeterminato del personale impiegato

B

L'aumento dei ricavi netti registrate nel distretto industriale di riferimento

C

l'aumento dei flussi turistici nel territorio

L'articolo 101 comma due del codice dei Beni Culturali e del paesaggio D.Lgs 2004 numero 42 definisce il parco archeologico
come:
A

monumento storico che abbia natura di museo per la sua attività di acquisizione e conservazione comunicazione delle testimonianze
materiali
B un'istituzione permanente senza scopo di lucro al servizio della società e del suo sviluppo aperta al pubblico e che compie ricerche
riguardanti le testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente le raccoglie conserva le comunica che le espone ai fini di studio
educazione e diletto
C un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici paesaggistici o
ambientali attrezzato come museo all'aperto

1712

1713

Tra i servizi accessori dei si possono ricordare:
A

L'area di parcheggio i posti auto dedicati e i mezzi pubblici utilizzati

B

L'attività di ristorazione caffetteria guardaroba bookshop e Ludoteca per i più piccoli

C

la prevendita dei biglietti la prenotazione e servizi informativi

In quale anno Firenze ha ottenuto il riconoscimento del titolo di capitale europea della cultura?
A 1985
B 1987
C 1986

1714

Come si definisce un distretto culturale evoluto?
A

si tratta di un distretto caratterizzato dalla concentrazione nelle aree urbane di edifici servizi e beni legati alla cultura ovvero di musei
biblioteche teatri gallerie e altri istituti similari, pensato per far fronte al declino economico di un'aria
B È un sistema dei sistemi costituito da imprese e istituzioni culturali omogenei per specializzazione e appartenenti a uno stesso
territorio che operano nella filiera culturale e nelle filiere produttive connesse
C si tratta di distretti utili alla valorizzazione della creatività artigianale volta a trasformare le tradizioni culturali in beni e prodotti
fondati sul design

1715

Cosa si intende con l'espressione "il museo per i visitatori"?
A

un insieme di attività e azioni rivolte alla tutela del patrimonio custodito

B

una pluralità di azioni e attività rivolte alla società civile

C

un insieme di attività e azioni rivolte alla promozione e valorizzazione delle collezioni del museo
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1716

Qual è il servizio di base afferente ai teatri e alle fondazioni liriche?
A

nessuna delle alternative precedenti

B

la distribuzione che consente la trasformazione del servizio in un prodotto

C

1717

la rappresentazione che costituisce il fulcro del processo decisionale dell'individuo nella scelta delle modalità di utilizzo del proprio
tempo libero

Cosa si intende per industrie creative?
A

sono le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione culturale anche se i loro out put hanno un carattere
principalmente funzionale
B sono le industrie che operano nel settore del design della pubblicità della moda dell'architettura dell'artigianato e delle produzioni
alimentari tipiche
C sono le industrie che comprendono tutti i soggetti attivi nel settore del patrimonio culturale e delle arti visive e rappresentative

1718

1719

1720

1721

Il riconoscimento della qualifica di teatri di rilevante interesse culturale è subordinata al possesso di alcuni requisiti vi sono:
A

almeno il 50% del personale artistico coincida con quello della annualità precedente

B

almeno il 60% del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente

C

almeno il 40% del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente

Cosa si intende per WINE Tourism?
A

si tratta di un tipo di vacanza studiata per le associazioni di sommeliers nazionali e internazionali

B

si tratta di un tipo di vacanza specialistica rivolta agli operatori del settore enologico

C

si tratta di un nuovo modo di vivere la vacanza associando la degustazione di vini e prodotti tipici alla visita di aziende viti vinicole

Quale funzione svolge la direzione generale per gli archivi?
A

vigilanza e tutela sul territorio nazionale

B

vigilanza sul territorio nazionale

C

tutela sul territorio nazionale

L'articolo 54 comma due del D. P. R 5 luglio 1995 numero 417 "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche
statali" specifica che è di regola escluso dal prestito in originale il materiale che presenta alcuni caratteristiche tra cui:
A

di consultazione generale ivi compresi i dizionari enciclopedie i repertori catalografici e bibliografici o considerati di rilevanza
bibliografica in rapporto alla specificità e l'integrità delle raccolte
B di consultazione generale senza ulteriori specifiche restrizioni
C

1722

1723

periodico sia in fascicoli sciolti che rilegato

L'erogazione del servizio museale si completa con la possibilità di svolgere nei confronti dei visitatori un certo numero di
attività destinate a soddisfare esigenze di ordine diverso che possono essere raggruppate in tre tipologie quali?
A

conservazione catalogazione esposizione

B

guardaroba caffetteria ristorazione punti vendita

C

servizi di divulgazione servizi di accoglienza ulteriori servizi

Con la convenzione di Parigi del 2003 il perimetro definitorio dei siti ascrivibili nella lista si allarga fino a includere gli
elementi del patrimonio culturale immateriale, di cosa si tratta?
A

esso comprende le prassi le rappresentazioni le espressioni le conoscenze il know how come pure gli strumenti gli oggetti i manufatti
e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale
B
si tratta di quei monumenti naturali avente valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico aree protette e habitat di
specie animali e vegetali minacciate o di estrema rilevanza
C si tratta di quei monumenti naturali avente valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico aree protette e habitat di specie
animali e vegetali minacciate o di estrema rilevanza

1724

1725

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli classificati come riservati,
per quale motivo?
A

Per motivi di politica interna ed estera che diventano accessibili sessant'anni dopo la loro data

B

Per motivi di politica interna ed estera e che diventano accessibili cinquant'anni dopo la loro data

C

Per motivi di politica interna ed estera che diventano accessibili quarant'anni dopo la loro data

Tra i compiti svolti dall'archivio ne ricordiamo uno che lo qualifica in maniera univoca quale?
A

eventuale assistenza ai ricercatori per la consultazione in loco

B

ricerche per corrispondenza

C

edizione di fonti cioè pubblicazioni che raccolgono materiale di particolare interesse di studio
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1726

1727

1728

1729

1730

1731

I musei e etnografici e antropologici che tipo di materiale espongono?
A

raccolta di materiali relativi alle culture e alle caratteristiche delle diverse popolazioni

B

raccolte di materiale relativi alle fondazioni bancarie

C

raccolte di materiali relativi alle società di persone o capitali

Quanto tempo richiede il procedimento di iscrizione di un sito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità?
A

indicativamente due anni di lavoro

B

indicativamente quattro anni di lavoro

C

indicativamente tre anni di lavoro

Quali sono i tratti tipici del distretto industriale?
A

un milieu e socio culturale istituzionale è uno spazio geografico definito

B

una comunità locale un milieu socio culturale e istituzionale uno spazio geografico definito

C

una comunità locale è uno spazio geografico definito

Dalle recenti indagini realizzate da Eurobarometro emerge che per quel che concerne la partecipazione alle attività culturali
nell'anno 2016 quale percentuale degli intervistati ha partecipato a un evento tradizionale?
A

il 52% degli intervistati

B

il 42% degli intervistato

C

il 62% degli intervistati

Con riferimento alla connotazione di tipo logica è possibile notare il peso preponderante dei musei di arte e archeologia
mentre in termini dinamici si rileva il significativo incremento di quali tipi di musei?
A

musei etnografici e antropologici

B

musei nazionali

C

musei comunali

È realmente possibile utilizzare le tecniche e gli strumenti di gestione messi appunto nella letteratura aziendale in contesti
come quello culturale apparentemente tanto diverso dal mondo delle imprese?
A

no non esistono esempi a dimostrazione di tale tesi

B Sì se si adotta una logica di profitto finalizzata a realizzare le specifiche attività istituzionali che ne giustificano l'esistenza
C
1732

1733

1734

sì solo se si è disposti ad aumentare la dotazione delle risorse disponibili qualora queste si rivelassero insufficienti

Il titolo del progetto del distretto culturale evoluto delle marche AMAMI sta per?
A

azioni metropolitane arte manifattura innovazione

B

azioni molteplicità arte manifattura istruzione

C

azioni molteplicità arte manifattura innovazione

Secondo il report annuale realizzato da Unicredit in collaborazione con il Touring club Italiano nel 2016 l'Italia ha
consolidato la sua reputazione come meta turistica mondiale in quale posizione?
A

Quinta

B

sesta

C

quarta

Qual è la motivazione che ha determinato il riconoscimento del titolo unisco a Bologna come città creativa Unesco per la
categoria musica?
A L'esistenza di numerosi cantautori romantici Che si esprimono in festival di rilievo internazionale in un consumo culturale continuativo
B L'esistenza di una rete di case discografiche
C L'esistenza di un tessuto creativo diffuso di produzione e fruizione musicale articolato in festival di rilievo internazionale e in un
consumo culturale continuativo

1735

1736

Tra i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento della qualifica di teatri nazionali ricordiamo:
A

ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi di cui almeno uno di nazionalità italiana

B

ogni anno vengano prodotti almeno quattro spettacoli di autori viventi di cui almeno uno di nazionalità italiana

C

ogni anno vengano prodotti almeno tre spettacoli di autori viventi di cui almeno uno di nazionalità italiana

Il riconoscimento della qualifica di teatro nazionale è subordinata al possesso di alcuni requisiti tra cui:
A

almeno il 50% del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato

B

almeno il 30% del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato

C

almeno il 50% del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato
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1737

1738

Oltre ai settori tradizionali delle arti come le arti dello spettacolo arti visive patrimonio culturale compreso il settore
pubblico quali altri beni e servizi sono compresi nella produzione delle industrie culturali?
A

film DVD video televisione radio e la stampa

B

film DVD video televisione radio i giochi video la musica i libri e la stampa

C

film DVD video televisione radio musica libri

Alla fine del 2017 il creative Cities network era formato da quante città?
A

da 190 città

B

da 170 città

C da 180 città
1739

Come si sostanzia il prestito interbibliotecario regolato dall'articolo 53 del d.p.r. 417/1995?
A

nella condivisione in rete delle risorse ai fini dell'accesso ai documenti reso possibile dall'esistenza del servizio bibliotecario nazionale
SBN
B nella possibilità di connettersi in rete
C

1740

nella creazione di un sistema di valori condiviso

Il riconoscimento della qualifica di teatro nazionale è subordinata al possesso di alcuni requisiti tra cui?
A

vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al 40% del
contributo statale e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale
B vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al 60% del
contributo statale e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale
C vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al 100% del
contributo statale e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale

1741

1742

1743

Qual è l'esito conclusivo del processo di produzione di un'offerta di servizi artistico teatrale?
A

la prestazione teatrale legata alle performance di musicisti attori e ballerini

B

la rappresentazione teatrale intesa come evento unico poiché strettamente connesso alle prestazioni delle risorse umane coinvolte

C

la riproducibilità dell'opera teatrale rappresentata

L'attività della biblioteca si sostanzia nell'erogazione di un servizio complesso attraverso lo svolgimento di una pluralità di
funzioni tra cui:
A

la consultazione dei volumi

B

la catalogazione e l'inventariazione dei volumi posseduti

C

la ricerca dei volumi attraverso l'utilizzo di cataloghi

Nei supporti informativi messa disposizione del pubblico per l'accesso alla aree espositive è possibile distinguere tre
differenti livelli di comunicazione quali?
A

le indicazioni delle gallerie e dei percorsi, i pannelli esplicativi del contenuto di ciascuna sala le informazioni posti a corredo dei singoli
pezzi
B il processo di selezione svolto dalla direzione scientifica del museo rappresenta un atto autoritario scollegato dalla rappresentazione
esterna del museo
C le selezioni delle opere che si collocano alla base della scelta dell'App della tipologia di allestimento espositivo ossia delle disposizioni
delle opere dei supporti sui quali collocarli e dei sistemi di illuminazione

1744

Qual è la visione del profitto di un'Impresa Culturale?
A Il profitto è un fine da raggiungere per ogni attività messe in campo
B Il profitto è uno degli strumenti necessari alla realizzazione delle specifiche attività istituzionali che ne giustificano l'esistenza
C Il profitto non rientra nella logica di gestione di un'impresa culturale

1745

1746

L'analisi realizzata da Eurobarometro nel 2017 sull'accessibilità del patrimonio culturale riferito all'Italia rivelava che:
A

la principale barriera alla fruizione del patrimonio culturale e la mancanza di tempo

B

la principale barriera alla fruizione del patrimonio e la mancanza di informazione

C

le principali barriere alla fruizione del patrimonio culturale solo il costo e la mancanza di interesse

Rifacendosi alla classificazione delle biblioteche quali tra queste funzioni identifica le biblioteche scolastiche?
A

esse sono annesse a tutti tipi di scuola inferiore che servono l'utenza specifica costituita principalmente da studenti e insegnanti della
scuola
B esse sono al servizio degli studenti del personale insegnante delle università e di altri istituti di insegnamento superiore
C
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Cosa si intende per patrimonio naturale?
A

1748

1749

1750

1751

si tratta di opere architettoniche plastiche e pittoriche elementi e strutture di carattere archeologico

B

sì tratta di gruppi di strutture isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio, hanno un valore
universale, eccezionale sotto l'aspetto storico, artistico o scientifico

C

si tratta di quei monumenti naturali avente valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico aree protette e habitat di specie
animali e vegetali minacciate o di estrema rilevanza

Il musicista e scrittore Vinicio Capossela hai ideato un festival estivo nell'Alta Irpinia di quale festival si tratta
A

il festival della scienza

B

lo Sponz festival

C

il festival della musica popolare

Qual è in Italia l'organo competente sugli archivi di interesse storico?
A

il Mibact

B

il MAE

C

il Miur

Quali possono essere considerati esempi emblematici di musei d'impresa italiani?
A

I musei archeologico dei campi flegrei le grotte di pertosa e la Certosa di Parma

B

la collezione storica Lavazza la Illy collection e il museo Salvatore Ferragamo

C

nessuna delle alternative precedenti

Quali tipi di azioni implica l'iscrizione di un sito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità?
A

il monitoraggio costante da parte delle autorità centrali al fine di uniformare lo standard internazionale di conservazione e gestione
del sito
B il controllo delle vie di accesso utilizzate dall'utenza per fruire del bene
C

1752

1753

1754

1755

il pagamento di una somma di denaro per il mantenimento ottimale del bene

Quali informazioni contengono i supporti informativi messi a disposizione del pubblico accanto alle opere esposte?
A

le informazioni relative ai punti vendita

B

L'ubicazione dei guardaroba e della caffetteria

C

I pannelli esplicativi del contenuto di ciascuna sala

Gli archivi possono essere distinti in due grandi categorie quali?
A

archivi storici archivi di Stato

B

archivi storici e archivi correnti

C

archivi di Stato e archivi correnti

A partire da luglio del 2014 i musei statali italiani sono stati interessati da una serie di novità relative alle tariffe d'ingresso e
alle aperture dei luoghi di cultura statali, a quali iniziative ci si riferisce?
A

vengono assegnati 300 milioni di euro a interventi di restauro e messa in sicurezza dei musei nel biennio 2016-17

B

viene annullata la gratuità per le persone over 65 viene istituita la domenica al museo e rafforzata l'iniziativa una notte al museo

C

vengono stanziati 490 milioni di euro per la tutela del patrimonio culturale il sostegno alle industrie creative operanti nelle cinque
regioni del sud Italia

il riconoscimento della qualifica di teatri di rilevante interesse culturale è subordinato al possesso di alcuni requisiti tra i
quali vanno ricordati:
A

vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al 50% del
contributo statale
B vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al 40% del
contributo statale
C vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al 30% del
contributo statale
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1756

Che cos'è l'Unesco?
A

si tratta di un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite il cui scopo è quello di contribuire alla pace e alla sicurezza promuovendo la
collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione la scienza e la cultura per garantire il rispetto universale della giustizia sancita
dalla carta delle Nazioni Unite
B È un dicastero del segretario delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento degli agenzie delle Nazioni Unite per l'analisi delle
questioni economiche sociali ambientali
C È il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nato dalla fusione del programma ampliato di assistenza tecnica e del fondo
speciale delle Nazioni Unite nato nel 1966

1757

1758

Secondo i dati della Banca d'Italia qual è il principale motivo che spinge i turisti stranieri a visitare l'Italia?
A

la volontà di realizzare una vacanza balneare lungo le spiagge note delle isole italiane

B

la volontà di realizzare una vacanza enogastronomica alla scoperta dei sapori d'Italia

C

la volontà di realizzare una vacanza culturale in una città d'arte

In quale anno la città di Torino ha ottenuto il riconoscimento del titolo creative city Unesco per il design?
A 2015
B 2016
C 2014

1759

1760

1761

L'articolo 54 comma due del D. P. R 5 luglio 1995 numero 417 "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche
statali" specifica che è di regola escluso dal prestito in originale il materiale che presenta alcuni caratteristiche tra cui:
A

essere soggetto a particolari tecniche di protezione

B

essere sottoposto a vincoli giuridici

C

essere di proprietà di un istituto o organismo statale

Quali sono le finalità sottostanti la richiesta di inserimento di un sito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità?
A

celebrativa marketing e qualità identitaria

B

S.O.S. marketing e qualità identitaria

C

celebrativa S.O.S. marketing e qualità identitaria

Secondo i dati forniti dall'Istat nel 2015 le mete del turismo culturale in Italia hanno superato in termini di arrivi le località
balneari per quale motivo?
A
B
C

1762

perché le mete del turismo balneare sono meno care rispetto a quelle del turismo culturale
poiché le mete del turismo culturale si prestano maggiormente a una vacanza breve e i visitatori sono più uniformemente distribuiti
nel corso dell'anno
perché le mete del turismo balneare sono attive tutto l'anno

A quale principio risponde l'accessibilità economica di un'offerta culturale realizzata da un'impresa culturale?
A

L'accessibilità economica risiede nella necessità di garantire l'accesso gratuito a tutti cittadini per avere l'opportunità di soddisfare il
loro bisogno di cultura
B L'accessibilità economica risiede nella necessità di garantire che tutti cittadini possano avere la stessa opportunità di soddisfare il loro
bisogno di cultura a prescindere dalle effettive condizioni reddituali
C L'accessibilità economica risiede nella necessità di garantire l'accesso gratuito ad una fascia di cittadini in ragione della loro
condizione reddituale

1763

1764

1765

L'articolo 54 comma due del D. P. R 5 luglio 1995 numero 417 "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche
statali" specifica che è di regola escluso dal prestito in originale il materiale che presenta alcuni caratteristiche tra cui:
A

essere di proprietà di un istituto o organismo statale

B

essere di proprietà di un istituto o organismo statale

C

miscellaneo legato in volume

cosa si intende per sub-sistema dei servizi di accessibilità?
A

La correlazione dei sistemi di trasporto presenti sull'area del territorio interessato

B

l'insieme di elementi come il capitale umano la forza lavoro e il capitale sociale l'istruzione e le istituzioni

C

la valorizzazione delle risorse storiche e culturali ambientali presenti sul territorio

Il requisito relativo alla rappresentazione al di fuori della regione di appartenenza del non più del 20% del totale delle
giornate recitative prodotte a quale tipologia di teatro si riferisce?
A

Teatro di rilevanza nazionale

B

Teatro regionale

C

Teatro nazionale
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1766

1767

1768

Quali sono le variabili che un potenziale acquirente di un servizio culturale può valutare ex ante?
A

nessuna tenendo conto che si tratta di un servizio non valutabile ex ante

B

qualità dell'opera recensioni passa parola

C

prezzo e modalità di distribuzione ovvero luogo giorno e orari

Secondo quanto riportato nel rapporto musei in Italia Istat 2016 il patrimonio culturale italiano quanti musei e istituti
similari pubblici e privati poteva vantare nel 2015?
A

poco meno di 5000

B

poco più di 6000

C

poco più di 5000

Tra i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento della qualifica di teatri di rilevante interesse culturale vanno ricordati:
A

gestione direttamente in esclusiva di una o più sale nella regione in cui ha sede legale per un totale di almeno 1000 posti con una sala
di almeno 500 posti
B gestione direttamente in esclusiva di una o più sale nella regione in cui ha sede legale per un totale di almeno 700 posti con una sala
di almeno 350 posti
C gestione direttamente in esclusiva di una o più sale nella regione in cui ha sede legale per un totale di almeno 400 posti con una sala
di almeno 200 posti

1769

1770

Cosa si intende per sub-sistema delle risorse umane e sociali?
A

l'insieme di elementi come il capitale umano la forza lavoro e il capitale sociale l'istruzione e le istituzioni

B

La correlazione dei sistemi di trasporto presenti sull'area del territorio interessato

C

la valorizzazione delle risorse storiche e culturali ambientali presenti sul territorio

Cosa si intende per biblioteche digitali?
A

1771

B

si tratta di un nuovo tipo di biblioteche che si caratterizzano per la loro immaterialità ossia per il non avere bisogno di edifici ne di un
numero specifico di bibliotecari

C

si tratta di un nuovo tipo di biblioteche che ho delle zia non veicola positivamente attrezzato per mettere i libri a disposizione di
utenti che non hanno facile accesso ai locali della biblioteca

Cosa si intende per internazionalizzazione dei musei?
A

1772

si tratta di un nuovo tipo di biblioteche a servizio di una comunità locale regionale o di una comunità nazionale

nessuna delle alternative precedenti

B

si tratta di una strategia attraverso la quale le istituzioni museali risultano sempre più legate alle comunità locali e agli ambienti
localizzati in cui esse hanno sede

C

si tratta di di una strategia attraverso la quale le classiche istituzioni museali tradizionalmente legati alle comunità locali si aprono al
mercato culturale inteso a livello internazionale

I servizi di accoglienza che completano l'erogazione del servizio museale a cosa sono finalizzati?
A

alla massimizzazione del grado di sfruttamento degli spazi eventualmente disponibili quali auditorium teatri cinema sale per
conferenze eccetera
B Al miglioramento della qualità complessiva della fruizione quali parcheggio prenotazione dell'ingresso guardaroba caffetteria
ristorazione negozi punti di incontro spazio di intrattenimento per bambini infermeria
C A supporto della conoscenza del progetto culturale del museo e della visita alla struttura realizzata attraverso un'attività di
documentazione sulla collezione permanente

1773

1774

Chi sono gli stakeholder di un evento culturale?
A

I gruppi di persone portatori di interesse che possono influenzare o essere influenzati dall'esistenza dell'evento

B

comunità ospitante organizzatori turistici e fornitori

C

volontari lavoratori coinvolti fornitori

Esistono eventi che da secoli appartengono al luogo e alle storie del luogo dove si svolgono e non al value proposition che
l'event maker propone
A

il Palio di Siena ed il Carnevale di Ivrea

B

il festival della letteratura a Mantova il couscous festival di San Vito lo capo

C

il festival del libro a Torino e il gran premio di Formula 1 a Montecarlo
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1775

1776

In quale anno viene lanciato il creative Cities Network?
A

nel 2004

B

nel 2005

C

nel 2006

Gli ulteriori servizi che completano l'erogazione del servizio musicale a cosa sono finalizzati?
A

alla massimizzazione del grado di sfruttamento degli spazi eventualmente disponibili quali editore un teatri cinema sale per
conferenze eccetera
B Al miglioramento della qualità complessiva della fruizione quali parcheggio prenotazione dell'ingresso guardaroba caffetteria
ristorazione negozi punti di incontro spazio di intrattenimento per bambini infermeria
C A supporto della conoscenza del progetto culturale del museo e della visita alla struttura realizzata attraverso un'attività di
documentazione sulla collezione permanente

1777

1778

1779

Cosa è inteso per capitale culturale?
A

effetti prodotti sulla comunità delle arti e della cultura

B

azioni modalità di intervento di un'amministrazione pubblica nei confronti delle arti e della cultura

C

insieme di risorse tangibili ed intangibili in forma di stock e flussi di servizi che preservano valore culturale di economico

Cosa si intende per comunità locale di un distretto industriale?
A

una comunità composta dagli imprenditori dei lavoratori autonomi che partecipano attivamente alla vita delle imprese locali

B

una comunità composta da studenti e casalinghe che partecipano alla vita del territorio

C

una comunità di consumatori di prodotti tipici

In quale anno Parigi ha ottenuto il riconoscimento di capitale europea della cultura?
A 1987
B 1989
C 1988

1780

1781

Dalle recenti indagini realizzate da Eurobarometro emerge che per quel che concerne la partecipazione alle attività culturali
nell'anno 2016 quale percentuale degli intervistati ha detto un Museo o una galleria?
A

il 40% degli intervistati

B

il 60% degli intervistati

C

il 50% degli intervistati

In un sistema museale complesso accanto all'attività conservativa si sviluppa l'attività espositiva in che modo?
A

l'attività espositiva viene svolta attraverso la disposizione delle opere

B

l'attività espositiva viene svolta attraverso la catalogazione delle opere da archiviare

C

1782

1783

I siti presenti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità alla fine del 2017 comprendevano poco più di 1000 siti divisi
tra culturali, naturali e misti, in quali quantità?
A

832 misti 206 culturali 35 naturali

B

832 naturali 206 culturali 35 misti

C

832 culturali 206 naturali 35 misti

Rifacendosi alla classificazione delle biblioteche quali tra queste funzioni identifica le biblioteche nazionali?
A

1784

L'attività espositiva e principalmente svolta attraverso due attività la selezione delle opere e la scelta dell'allestimento e dei supporti
informativi

Esse sono al servizio degli studenti e del personale insegnante delle università e di altri istituti di insegnamento superiore

B

esse sono al servizio di una comunità locale regionale o di una comunità nazionale possono rivolgersi sia tutto il pubblico sia ad una
particolare categoria di utenti

C

esse sono responsabili dell'acquisizione e della conservazione di esemplari di tutti documenti significativi editi nel paese dove la
biblioteca risiede

Il modello concettuale del piano di gestione dei siti Unesco quali esigenze deve coordinare tra di loro?
A

esigenze di conservazione dell'integrità fisica del sito con le esigenze di sviluppo integrato delle risorse dell'economia locale
attraverso un processo di condivisione della gestione tra più soggetti locali che possono avere anche interessi contrapposti
B le esigenze di conservazione dell'integrità fisica del sito con le esigenze di sviluppo del comparto manifatturiero
C
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1785

1786

1787

La prima fase di preselezione nazionale relativa al procedimento di iscrizione nella lista del patrimonio mondiale
dell'umanità da quali soggetti viene effettuata?
A

Dalle amministrazioni periferiche competenti

B

Dalle amministrazioni centrali competenti

C

Dalle amministrazioni locali competenti

Cosa si intende per sub-sistema dei servizi di accoglienza?
A

l'insieme di elementi come il capitale umano la forza lavoro e il capitale sociale l'istruzione e le istituzioni

B

L'insieme delle strutture di ricevimento e di intrattenimento presenti su un territorio definito

C

la valorizzazione delle risorse storiche e culturali ambientali presenti sul territorio

Quali di queste di definizioni identifica la biblioteca con impresa culturale?
A

la biblioteca è composta da quelle istituzioni attive nella conservazione catalogazione e messa disposizione di libri in forma
generalmente gratuita al fine di soddisfare un'esigenza di documentazione informazione e cultura
B la biblioteca è composta da istituzioni che svolgono il ruolo di promozione della lettura in una più ampia prospettiva di crescita
culturale della collettività
C la biblioteca è composta da istituzioni private che svolgono il ruolo di promozione della lettura in una più ampia prospettiva di
crescita culturale della collettività

1788

Quando si può considerare rispettato il principio di equità nell'offerta culturale realizzata da una IMpresa culturale?
A

il principio di equità richiede che l'offerta culturale realizzata da un'impresa culturale sia riconoscibile da parte di tutti gli utenti

B

il principio di equità richiede che l'offerta culturale realizzata da un'impresa culturale sia paritaria per tutti gli utenti

C

1789

il principio di equità richiede che l'offerta culturale realizzata da una impresa culturale sia penalmente accessibile da parte di tutti gli
utenti

Cosa si intende per siti individuati come patrimonio culturale?
A

sì tratta di gruppi di strutture isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio, hanno un valore
universale, eccezionale sotto l'aspetto storico, artistico o scientifico
B si tratta di opere architettoniche plastiche e pittoriche elementi e strutture di carattere archeologico
C

1790

Ai fini della richiesta del contributo a valere sul Fus nell'ambito del comparto teatrale cosa si intende per teatro nazionale?
A

gli organismi che svolgono attività di produzione teatrale nei teatri stabili a iniziativa pubblica e privata

B

gli organismi che svolgono attività di produzione teatrale di rilevante interesse nell'ambito della regione di appartenenza

C

1791

si tratta di opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura

gli organismi che svolgono attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale che si caratterizzano per la loro tradizione
e storicità

Qual è la principale funzione di una biblioteca speciale legata a organi costituzionali o amministrativi dello Stato italiano?
A

svolgere un servizio di documentazione conservazione valorizzazione del patrimonio bibliotecario prodotto dalle istituzioni a cui
appartengono
B soddisfare le esigenze relative alle attività dell'organizzazione patrocinante
C

1792

1793

offrire prioritariamente servizi a una categoria specifica di utenti

Il riconoscimento della qualifica di teatri di rilevante interesse culturale è subordinato al possesso di alcuni requisiti tra i vi
sono:
A

ogni anno venga prodotto ospitato uno spettacolo di ricerca

B

ogni anno vengano prodotti ospitati due spettacoli di ricerca

C

ogni anno venga prodotto lo spettacolo di ricerca

Rifacendosi alla classificazione delle biblioteche quali tra queste funzioni identifica le biblioteche pubbliche?
A

Esse sono al servizio degli studenti e del personale insegnante delle università e di altri istituti di insegnamento superiore

B

esse sono responsabili dell'acquisizione e della conservazione di esemplari di tutti documenti significativi editi nel paese dove la
biblioteca risiede

C

esse sono al servizio di una comunità locale regionale o di una comunità nazionale possono rivolgersi sia tutto il pubblico sia a una
particolare categoria di utenti
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1794

Cosa si intende per distretto culturale metropolitano?
A

si tratta di distretti utili alla valorizzazione della creatività artigianale volta a trasformare le tradizioni culturali in beni e prodotti
fondati sul design
B si tratta di un distretto caratterizzato dalla concentrazione nelle aree urbane di edifici servizi e beni legati alla cultura ovvero di musei
biblioteche teatri gallerie e altri istituti similari, pensato per far fronte al declino economico di un'aria
C si tratta di azioni intraprese dalle istituzioni giuridiche che riconoscono diritti di proprietà e marchi di fabbrica ai prodotti tipici
dell'aria permettendo di tutelare il capitale culturale della comunità

1795

1796

1797

1798

Dalle recenti indagini realizzate da Eurobarometro emerge che per quel che concerne la partecipazione alle attività culturali
nell'anno 2016 quale percentuale degli intervistati ha visitato un momento un sito storico?
A

il 71% degli intervistati

B

il 51% degli intervistati

C

il 61% degli intervistati

Nel campo dei Beni Culturali cosa si intende per patrimonio intangibile?
A

tradizioni ed espressioni orali arti sceniche audiovisive televisive radio eventi feste eccetera

B

opere a contenuto artistico libri oggetti artigianali eccetera

C

non esiste tale definizione

Secondo quanto riportato nel Rapporto Musei in Italia Istat 2016 il patrimonio culturale italiano vanta 4976 musei e istituti
similari pubblici e privati aperti al pubblico nel 2015, di questi quanti sono arie e parchi archeologici?
A

poco meno di 500

B

poco più di 500

C

poco meno di 1000

Che cos'è il programma denominato "cultura crea"?
A

un sistema di incentivi creato per incoraggiare lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria creativa e del turismo
nelle regioni meridionali promosse dal mibact in collaborazione con Invitalia
B un sistema di incentivi creato per incoraggiare lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria creativa e del turismo
nelle regioni settentrionali promosse dal mibact in collaborazione con invitalia
C un sistema di incentivi creato per incoraggiare lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria creativa e del turismo
nelle regioni centrali promosse dal mibact in collaborazione con Invitalia

1799

Cosa si intende per finalità SOS sottostante la richiesta di inserimento di un sito nella lista patrimonio mondiale dell'umanità?
A

Si tratta di una finalità che risponde all'esigenza di attirare l'attenzione mondiale sulla necessità di salvare un determinato sito a
rischio
B Si tratta di una finalità tesa ad ottenere un riconoscimento
C

1800

Si tratta di una finalità legata alla volontà di costruire nuove identità per i territori utili all'attivazione di programmi di sviluppo in
grado di generare effetti socio economici positivi

Misure come la rivoluzione tariffaria introdotta per i musei dello Stato e la selezione pubblica per la nuova figura di direttore
di 20 grandi musei statali hanno determinato cosa?
A

la consacrazione del museo come ufficio della sovrintendenza dei Beni Culturali

B

il riconoscimento ufficiale del museo come istituto dotato di autonomia tecnico scientifica con un bilancio autonomo

C

gli incassi sono aumentati in quattro anni del 43%
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1801

In base all'art. 15- ter, c. 1, d. lgs 33/2013, quali dati sono indicati nell’albo?
A per i soci, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione,
nonché gli acconti e il compenso finale liquidati.
B l'acconto, il credito in compensazione ed il compenso finale liquidato.
C per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di
cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati.

1802

Con riferimento all’art. 14, comma 1- ter, l’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale:
A

l’ammontare degli emolumenti complessivi di ciascun dipendente

B l’ammontare degli emolumenti complessivi per ciascun dirigente
C
1803

l’ammontare degli emolumenti complessivi per ciascun dirigente e per ciascun responsabile di ufficio

L'art. 2 della l. n. 241/1990 è dedicato alla conclusione del procedimento. Quale delle affermazioni in merito è corretta.
A Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una denuncia, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
B Solo nel caso di iniziativa d'ufficio da parte di un'altra autorità (iniziativa eterogenea), la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

1804

Con riferimento alla patologia dell'atto amministrativo e in particolare all'eccesso di potere e alla violazione di legge;
indicare quale tra le seguenti costituisce violazione di legge.
A Contraddittorietà tra più atti.
B Violazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
C Inosservanza di circolari.

1805

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione ne
dà comunicazione al controinteressato e:
A provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di dieci giorni dalla ricezione della stessa comunicazione
da parte del controinteressato.
B provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato.
C provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di venti giorni dalla ricezione della stessa comunicazione
da parte del controinteressato.

1806

Nel caso in cui l’accesso generalizzato sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti
richiesti possono essere trasmessi al richiedente:
A non prima di dieci giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato
B non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato
C non prima di trenta giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato

1807

In caso di risoluzione del contratto, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è curata:
A Sì, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
B Sì, fermo restando il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dell'intero appalto
C No, l'appaltatore non ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate

1808

Secondo l'art 26 co. 4 del D. lgs. 33/2013 è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie
dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici:
A qualora da documenti sia possibile ricavare dati sensibili e giudiziari degli interessati.
B qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alla vita privata o la riservatezza degli interessati, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale.
C qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale
degli interessati.
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1809

L'art. 10bis della l.n. 241/1990 con riferimento al preavviso di diniego detta disposizioni anche sulle interazioni tra preavviso
e termini procedimentali, stabilendo in particolare che:
A Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti.
B La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa comu
C Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti.

1810

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rettifica:
A Consiste nella correzione di mere irregolarità.
B Si sostanzia nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce interamente quello precedentemente emanato.
C Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.

1811

In caso di recesso dal contratto di lavori da parte della stazione appaltante, il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che la
stessa provveda:
A acquisisce lo stato di consistenza dei lavori e redige il certificato di collaudo provvisorio
B redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore dei lavori
C acquisisce lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e redige un verbale di accertamento tecnico e contabile

1812

Secondo l'art. 28 co. 2 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, la mancata pubblicazione dei rendiconti comporta:
A la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso del trimestre
B la riduzione del 45% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
C la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno

1813

Secondo l’art. 22, c. 1, lett.b) ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
A l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
B l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, funzioni attribuite e
attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
C l’elenco delle trattative per l’acquisizione di quote di partecipazione indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

1814

Le soglie di rilevanza comunitaria
A

sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che non trova diretta applicazione alla data di
entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
B sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata
in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C sono annualmente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in
vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

1815

Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, il contratto di PPP deve riportare
in allegato:
A l'offerta aggiudicata, la matrice dei rischi, il documento di analisi di impatto economico-finanziario
B solo l'offerta aggiudicata
C l'offerta aggiudicata e la matrice dei rischi

1816

Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., negli appalti pubblici quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico:
A non può essere utilizzata la procedura negoziata
B dev'essere sempre utilizzata la procedura negoziata con previa indizione di gara
C può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione

1817

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni si svolge, tra l'altro,
nel rispetto del principio:
A di rendimento
B di correttezza
C di consapevolezza
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1818

In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
mediante bando o avviso, il nominativo del responsabile del procedimento:
A è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
B è indicato nel bando o nell'avviso
C è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1819

Ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013, il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico
dell'amministrazione:
A al Ministero, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità
B all'ufficio disciplina ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità
C all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità

1820

Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e succ. mod., l'operatore economico nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento possono partecipare alle procedure d'appalto?
A Sì, ma solo previa autorizzazione della stazione appaltante
B Sì, in ogni caso
C No, viene escluso

1821

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., salvo in casi eccezionali, la durata di un accordo quadro:
A non supera i cinque anni per gli appalti nei settori ordinari
B non supera gli otto anni per gli appalti nei settori speciali
C non può superare i dieci anni indifferentemente se si tratti di appalti nei settori ordinari o speciali

1822

Nelle Linee Guida n. 5 aggiornate, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, la commissione apre in
seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere:
A alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara
B alla verifica della presenza e dell'autenticità dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito
C alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito

1823

Ex art. 46 d.lgs 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis:
A costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ma non possono essere in nessun caso causa di responsabilità
per danno all'immagine dell'amministrazione
B non possono essere oggetto di valutazione della responsabilità dirigenziale
C costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e inoltre, danno luogo ad una eventuale causa di responsabilità
per danno all'immagine dell'amministrazione

1824

In base all’art. 13 d. lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:
A all'illustrazione, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
B all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
C soltanto all'illustrazione dell'organizzazione dell'amministrazione

1825

In ordine alla commissione di esperti ex art. 77 d.lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito
dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, si ha che:
A la medesima commissione dev'essere riconvocata, salvo l'ipotesi in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della
commissione giudicatrice
B eccetto l'ipotesi in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione giudicatrice, è l'amministrazione a
scegliere se riconvocare la medesima commissione oppure optare per il suo rinnovo
C la medesima commissione non può essere mai riconvocata, per garantire la massima neutralità del giudizio

1826

Nelle procedure di aggiudicazione la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, formata da esperti
scelti fra quelli iscritti all'apposito Albo istituito presso l'ANAC:
A limitatamente ai casi di aggiudicazione, di contratti di appalti o concessioni, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
B in tutti i casi di affidamento di appalti o concessioni, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione
C limitatamente ai casi di aggiudicazione, di contratti di appalti o concessioni, con il criterio del minor prezzo
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1827

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la riforma:
A Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto
dall'atto stesso.
B Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
C È un provvedimento di primo grado che consiste nella correzione di mere irregolarità.

1828

Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di:
A pubblicità
B trasparenza
C conoscenza

1829

Ex art. 26 co.1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le PP.AA. pubblicano gli atti con i quali sono determinati:
A i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di ausili finanziari
B i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la concessione di sovvenzioni
C nessuna delle altre risposte è corretta

1830

Le "Linee Guida sul FOIA" chiariscono che, nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di limiti di cui ai co. 1 e 2,
sia per quelli connessi alle eccezioni assolute di cui al co. 3 del d.lgs 33/2013:
A l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione
B l’amministrazione può essere tenuta a una congrua e completa, motivazione
C l’amministrazione non è tenuta a una congrua e completa, motivazione

1831

L'oggetto del procedimento amministrativo è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà
dell'amministrazione. I requisiti dell'oggetto sono:
A Determinatezza, possibilità e liceità.
B Determinatezza o determinabilità.
C Determinatezza e liceità.

1832

Ai sensi dell'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013, chi controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il
rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni?
A Il responsabile gerarchicamente superiore
B L’OIV
C L'Autorità Nazionale Anticorruzione

1833

In base all'art. 31 co. 1 del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano inoltre:
A tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte di giustizia riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro
uffici.
B tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
C tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro
uffici.

1834

Per quanto riguarda le eccezioni all’accesso che operano nei procedimenti selettivi, con riferimento a documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi:
A l'eccezione opera in modo parziale
B l'eccezione non è prevista
C l'eccezione opera in modo assoluto

1835

In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., cosa si intende per "contratti sotto soglia"?
A I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal suddetto decreto
B I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dallo stesso decreto e che non sono contemplati
dal codice dei contratti
C I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dal suddetto decreto e che non rientrano
tra i contratti esclusi

1836

Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC stabilisce che:
A l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d.“accesso documentale”)
B l'accesso generalizzato non deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d.“accesso documentale”)
C l'accesso generalizzato può essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d.“accesso documentale”), in base a una scelta discrezionale della PA
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1837

Quale tra i seguenti soggetti previsti all'art. 9 l. n. 241/1990 pur se non destinatari della comunicazione obbligatoria di avvio
del procedimento hanno il potere di intervenire nel procedimento?
A I portatori di interessi pubblici.
B Gli interventori necessari.
C I potenziali controinteressati.

1838

Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, le stazioni appaltanti possono ricorrere alle professionalità interne?
A Sì, se in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto
B No, viene sempre utilizzata la procedura del concorso di progettazione
C Sì, se l'importo complessivo dell'appalto è inferiore a 100.000 euro

1839

In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine "operatore economico":
A è sempre riferito solo a persone fisiche
B è sempre riferito esclusivamente ad un ente pubblico
C può essere riferito anche a persone giuridiche

1840

È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) nel caso di adozione di
provvedimenti cautelari?
A Si, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari.
B No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari.
C Si, lo prevede espressamente il comma 2 dell'art. 7.

1841

Ex art. 29, co.1.bis, D.lgs. 33/2013 e suc.mod., le PA pubblicano e rendono accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa di
cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che:
A ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
B ne consenta l'esportazione, il trattamento ma non il riutilizzo
C solo il trattamento

1842

Con riferimento ai livelli di progettazione per gli appalti, disciplinati dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., è consentita:
A esclusivamente l'omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
B l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione
C

1843

esclusivamente l'omissione del progetto esecutivo

I contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura oppure in parte a corpo e in parte
a misura. In particolare, per le prestazioni a corpo:
A il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori
eseguiti
B il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti
C il prezzo rimane normalmente fisso, a meno che il contratto statuisca diversamente

1844

Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che il termine previsto per effettuare il collaudo finale dei lavori possa essere elevato?
A entro 3 anni dall'inizio dei lavori
B entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori
C non oltre 6 mesi dall'ultimazione degli stessi

1845

Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016 in tema di conflitto di interesse
A valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici
B non valgono per la fase di esecuzione dei contratti pubblici
C valgono solo per la fase di esecuzione dei contratti pubblici

1846

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli organi deliberativi dei partecipanti ad un consorzio stabile devono
aver stabilito di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
A per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni
B per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni
C per un periodo di tempo non inferiore a 15 anni

1847

Lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:
A i compensi di qualsiasi natura, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
B i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi privati
C i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
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1848

In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il certificato di collaudo di lavori pubblici:
A Sì, per opere di particolare complessità, il termine può essere elevato fino ad un anno
B Sì, per opere di particolare complessità il termini può essere elevato fino a 18 mesi
C No, il termine per effettuare il collaudo finale dei lavori non è modificabile

1849

Nel caso di procedura competitiva con negoziazione, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione è
di:
A venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B trenta giorni dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse
C dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito

1850

In seno alla procedura ristretta la PA aggiudicatrice può limitare il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura stessa, purché sia rispettato un numero minimo:
A che in ogni caso non può mai essere inferiore a sette
B che non può essere inferiore a tre, salvo il caso di un numero minore di candidati idonei
C che non può essere inferiore a cinque, salvo il caso di un numero minore di candidati idonei

1851

Per quanto concerne la motivazione del diniego o dell’accoglimento della richiesta di accesso, le c.d. "Linee Guida sul FOIA"
specificano che:
A la motivazione è necessaria anche in caso di accoglimento dell’istanza, specie nelle ipotesi in cui la richiesta riguardi diritti di soggetti
terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell’art. 5 co. 5 del d.lgs 33/2013
B la motivazione è discrezionale anche in caso di accoglimento dell’istanza
C la motivazione non è necessaria in caso di accoglimento dell’istanza, nemmeno nelle ipotesi in cui la richiesta riguardi diritti di soggetti
terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell’art. 5 co. 5 del d.lgs 33/2014

1852

Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990:
A È compito eventuale l'adozione del provvedimento finale.
B È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimenti.
C È compito eventuale l'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

1853

Ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. 33/2013, per le spese in materia di personale si applica:
A quanto previsto dagli articoli da 15 a 20
B quanto previsto dagli articoli da 15 a 30
C quanto previsto dall’articolo 15

1854

L'articolo 5-ter del D. Lgs. 33/2013 si applica anche:
A ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni
B solo ai dati relativi a persone giuridiche
C ad enti od associazioni

1855

L'abilitazione è un provvedimento amministrativo analogo all'autorizzazione. Qual è la differenza tra i due provvedimenti?
A La differenza attiene al tipo di discrezionalità cui ricorre la P.A.: discrezionalità tecnica per l'abilitazione, discrezionalità amministrativa
per l'autorizzazione.
B A differenza dell'autorizzazione, l'abilitazione non è discrezionale ma fondata sull'accertamento della sussistenza delle condizioni di
legge.
C A differenza dell'autorizzazione, l'abilitazione interviene successivamente al compimento dell'atto o dell'attività.

1856

La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa, cosa dispone in merito l'art. 11 della
citata legge?
A Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimi.
B Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre con atto notarile.
C Il responsabile del procedimento, al fine di favorire la conclusione degli accordi può predisporre un calendario di incontri in cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

1857

Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la condizione:
A Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
B È elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un evento futuro e certo.
C È un elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia del provvedimento.
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1858

Quale tra le seguenti è una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo che dipende dal decorso del termine
perentorio?
A Acquiescenza.
B Consolidazione.
C Ratifica.

1859

Inefficacia - ineseguibilità - invalidità - irregolarità - imperfezione. Si indichi quale affermazione sui citati stati patologici
dell'atto amministrativo è corretta.
A L'atto è invalido quando, benché perfetto, non è idoneo a produrre effetti giuridici in quanto sono inesistenti i requisiti di efficacia
previsti (es. comunicazione).
B L'atto è irregolare quando presenta un vizio per il quale la legge non commina conseguenze negative per gli effetti tipici dell'atto, ma
solo delle sanzioni amministrative a carico dell'agente.
C L'atto è inefficace quando è attribuito alla competenza per materia di altro potere dello Stato.

1860

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, art.15 d.lgs. n. 33/2013, il pagamento del corrispettivo ai
collaboratori e ai consulenti determina:
A la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto
salvo il risarcimento del danno del destinatario
B una sanzione disciplinare a carico del dirigente
C

1861

la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, nonché il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta

La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa, cosa dispone in merito l'art. 11 della
citata legge?
A Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi del codice civile in quanto non compatibili, salvo che non sia previsto
diversamente.
B Gli accordi sostitutivi di provvedimenti possono essere stipulati anche non sempre per atto scritto su intesa delle parti contraenti.
C A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta da una
determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento.

1862

Le disposizioni del d.lgs. 33/2013 disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati:
A tramite solo l'accesso civico
B tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione
C tramite la sola pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

1863

Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, in caso di variazioni contrattuali o
revisioni del PEF le amministrazioni aggiudicatrici devono accertare che:
A le modifiche apportate trovino riscontro nella nuova e diversa allocazione dei rischi così come definita nella nuova matrice dei rischi
B sia stata data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze e al Consiglio di Stato
C le modifiche apportate non alterino l’allocazione dei rischi così come definita nella documentazione contrattuale e riportata nella
matrice medesima

1864

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso
per un numero manifestamente irragionevole di documenti:
A la PA può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al
fine di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione
B la PA non può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne
deriverebbe, al fine di salvaguardare l’interesse alla conoscibilità delle informazioni
C la PA può rispondere entro 180 giorni, solo in questi casi particolari e di stretta interpretazione

1865

Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC stabilisce che:
A l'accesso civico può essere circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e può costituire un
rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge
B l'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio
alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge
C l'accesso civico non è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e non costituisce un
rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge

1866

Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre:
A con la stipula del contratto
B all'atto di aggiudicazione provvisoria della gara
C prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
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1867

Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, la PA aggiudicatrice deve definire i
dati relativi all’andamento della gestione dei lavori/servizi che l’operatore economico deve trasmettere:
A con cadenza prefissata dalla direttiva della Commissione Europea c.d. Manual on Government Deficit and Debt
B con cadenza prefissata nella documentazione di gara tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto
C con cadenza prefissata nel Patto di Integrità tenendo conto del valore, complessità e durata del contratto

1868

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta.
A In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini non trovano
applicazione i termini previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990.
B I pareri, in quanto atti non endoprocedimentali, possono essere impugnati in qualsiasi fase del procedimento amministrativo.
C I pareri sono obbligatori non vincolanti se la decisione di acquisirli è assunta liberamente dall'amministrazione decidente.

1869

Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC stabilisce che:
A l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla
base di norme e presupposti diversi
B l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 non sussiste più, essendo assorbito dall’accesso civico (generalizzato e non)
C l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 può continuare a sussistere, sebbene parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), pur
operando sulla base di medesimi norme e presupposti

1870

Le centrali di committenza qualificate possono svolgere
A attività di committenza ausiliarie solo in favore di altre centrali di committenza
B attività di committenza ausiliarie solo per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti
territoriali di riferimento
C attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di
qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento

1871

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", per quanto riguarda le eccezioni relative o qualificate, l'ANAC chiarisce che:
A l’amministrazione può decidere di verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa
determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore
B l’amministrazione non è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa
determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore
C l’amministrazione è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare
un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore

1872

Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto, il D.lgs. 50/2016 e succ.
mod. prevede che l'esercizio di tale diritto sia preceduto da una comunicazione all'appaltatore?
A Sì, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori e previa formale comunicazione all'appaltatore
B No, il suddetto decreto non prevede la possibilità di recedere dal contratto
C Sì, in qualunque momento e previa formale comunicazione all'appaltatore

1873

Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. stabilisce che il collaudo finale dei lavori deve avere luogo, salvi i casi, espressamente
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
A può essere sostituito dal certificato di verifica di conformità
B è sostituito dal certificato di ultimazione lavori
C può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione

1874

Una volta trascorsi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 14, d. lgs 33/2013 i relativi dati e documenti sono accessibili:
A ai sensi dell’art. 5
B ai sensi dell’art. 15
C ai sensi dell’art. 4

1875

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", per quanto riguarda le eccezioni relative o qualificate, l'ANAC chiarisce che la PA, tra le
altre cose, dovrà:
A evitare di valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta
B valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta
C valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende in maniera indiretta dalla disclosure dell’informazione richiesta

MAECI APC - 44

Pagina 233

Banca dati dei quesiti

1876

Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, per ogni operazione di PPP le
amministrazioni aggiudicatrici svolgono:
A in itinere, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera/servizio oggetto del contratto di PPP, per verificare la
possibilità di trasferimento all’operatore economico dei rischi di costruzione, domanda, disponibilità, operativo
B preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera/servizio oggetto del contratto di PPP, per verificare
la possibilità di trasferimento all’operatore economico dei rischio di domanda
C preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera/servizio oggetto del contratto di PPP per verificare
la possibilità di trasferimento all’operatore economico dei rischi di costruzione, domanda, disponibilità, operativo

1877

In base a quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno
svolto o svolgono attività di progettazione sul contratto da collaudare?
A No, se il rapporto di lavoro ha riguardato il triennio antecedente
B No, in nessun caso
C Sì, sempre anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato

1878

In base all'art. 16 d. lgs 33/2013, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
adeguate forme di pubblicità:
A dei processi di assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei
soggetti interessati
B dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, senza l’obbligo di pubblicazione di dati identificativi dei
soggetti interessati
C dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei
soggetti interessati

1879

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, vincolanti, parzialmente
vincolanti, conformi) e sulla loro disciplina è corretta.
A I pareri si differenziano dalle valutazioni tecniche che consistono in giudizi tecnici espressi in conformità alle scienze ed alle arti.
B Sono legittimi i pareri emanati in sanatoria, dopo l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto la funzione
consultiva può essere svolta a posteriori.
C Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di esigenze
istruttorie obbligano l'amministrazione a interrompere l'iter procedimentale ed a sollecitare il parere.

1880

Nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è
disciplinato da:
A la legge
B l’Autorità Nazionale Anticorruzione
C l’OIV

1881

Ai sensi dell'art. 39, co.3, d.lgs. 33/2013La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione
dell'efficacia degli atti stessi?
A No, la pubblicità di tutti gli atti è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi
B Si
C No, la pubblicità è condizione di validità degli atti

1882

In virtù dell'art.35 co.3 del D.lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
A i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi
B solo la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi, esclusi i recapiti telefonici
C esclusivamente i recapiti telefonici dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l'accesso diretto agli stessi

1883

Le centrali di committenza, oltre ad aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, possono
A stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti, ma non
gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici
B stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti e gestire
sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
C gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici ma non stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate
possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti
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1884

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", per quanto riguarda le eccezioni relative o qualificate, l'ANAC chiarisce che la PA, tra le
altre cose, dovrà:
A non indicare quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 – viene pregiudicato
B indicare genericamente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 – viene pregiudicato
C indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 del d.lgs 33/2013 – viene pregiudicato

1885

Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze:
A nessuna delle risposte è corretta
B data la straordinarietà, non sono soggette ad alcun obbligo di pubblicazione
C pubblicano, altresì, i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

1886

In base all’ art. 16, c. 2, d. lgs. 33/2013, l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse:
A non può, in ogni caso, costituire motivo per l 'omessa o ritardata pubblicazione dei dati
B può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
C non può, in ogni caso, costiruire motivo per l 'omessa o ritardata pubblicazione dei dati,delle inforazioni e dei documenti

1887

Secondo l'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le società possono costituire raggruppamenti temporanei di concorrenti?
A Sì, le società, anche cooperative, possono costituire raggruppamenti temporanei di concorrenti
B Sì, ma solo le società cooperative costituite da almeno 20 soci
C No, le società possono costituire esclusivamente consorzi stabili di concorrenti

1888

Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990:
A È un istituto previsto per tutti i procedimenti siano o meno iniziati ad istanza di parte, compresi quelli volti all'attivazione del modulo
procedimentale del silenzio-assenso.
B È escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
C Non è un atto endoprocedimentale ed è immediatamente impugnabile.

1889

Il D.lgs 33/2013, all'art. 32 co. 2 dopo le modifiche apportate dal D. lgs. 97 del 2016, stabilisce che le pubbliche
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano:
A solo la carta dei servizi
B la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
C solo il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

1890

Con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 l'ANAC ha emanato le Linee Guida recanti ndicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 Co. 2 del D.LGS. 33/2013?
A Sì, si tratta delle c.d. "Linee Guida Trasparenza"
B Sì, si tratta delle c.d. "Linee Guida sul FOIA"
C No, lo fa fatto con Determinazione n. 1309 del 28/12/2017

1891

In caso di procedure aperte, le informazioni richieste dall'amminitrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa:
A accompagnano le offerte, la cui ricezione deve avvenire entro il termine di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara
B vanno presentate da sole due giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte
C accompagnano le offerte, la cui ricezione deve avvenire entro il termine minimo di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara

1892

Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione
A

il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante
l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione
B il valore da prendere in considerazione è il valore medio stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera
durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione
C il valore da prendere in considerazione è il valore minimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera
durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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1893

Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 disciplinano il processo di individuazione dell'unità organizzativa responsabile e del
responsabile del procedimento. Indicare quale affermazione in merito è corretta.
A L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e, a richie
B Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento è considerato responsabile l'organo di governo
dell'Amministrazione.
C Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle Amministrazioni l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale; gli statuti e i regolamenti interni determinano il res

1894

Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le stazioni appaltanti possono avvalersi di un sistema dinamico di
acquisizione?
A Sì, per appalti di forniture o servizi complessi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente
B No, in nessun caso
C Sì, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle
stazioni appaltanti

1895

Ai sensi dell'art. 7-bis D. lgs 33/2013, la commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
A continua ad operare senza oneri a carico del bilancio dello Stato
B continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente ,senza oneri a carico del bilancio dello Stato
C opera anche oltre la scadenza del mandato con oneri a carico dello stato

1896

L'amministrazione, in taluni casi, può ricorrere ad un sistema dinamico di acquisizione, che è:
A Una procedura interamente elettronica per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze della stazione
appaltante, aperta, per tutta la sua durata, ad ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
B Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, che
interviene dopo una prima valutazione delle offerte, al fine di classificarle mediante un trattamento automatico
C Una procedura conclusa in base ad un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative ai prezzi per appalti da aggiudicare durante un dato perdiodo

1897

Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che la stazione appaltante possa recedere dal contratto?
A al pagamento dei soli lavori eseguiti
B al pagamento dei lavori eseguiti nonchè al quinto dell'importo delle opere non eseguite
C al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite

1898

Cosa dispone il comma 2, art. 7, l.n. 241/1990 sull'avviso di avvio del procedimento amministrativo?
A Fa salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere all'obbligo di comunicazione.
B Prevede la comunicazione di avvio del procedimento ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti.
C Prevede la comunicazione di avvio del procedimento anche in caso di provvedimenti cautelari.

1899

In base all’art. 15, c. 1 d. lgs. 33/2013 le PP.AA. Pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di
incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali:
A

i soli compensi legati alla valutazione del risultato

B i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
C i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con esclusione delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
1900

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti
indicando:
A l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico
B la durata e il compenso dell’incarico
C soltanto l’oggetto

1901

La sanzione prevista dall’art. 47, co. 2 d.lgs. 33/2013 si applica, anche agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso, entro il termine di:
A sessanta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro sessanta giorni dal percepimento.
B trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento
C sessanta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
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1902

Secondo l'art 26 co. 3 del D. lgs. 33/2013, la pubblicazione ai sensi del precedente comma 1 costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo:
A superiore a 1000 euro
B inferiore a 1000 euro
C superiore a 10.000 euro

1903

Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per acquisti di uso corrente le stazioni appaltanti possono avvalersi di un
sistema dinamico di acquisizione?
A Sì, possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione aperto a tutti i candidati che soddisfino i criteri di selezione
B Sì, possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione a cui sono ammessi un numero limitato di candidati
C No, a tale scopo possono avvalersi esclusivamente di accordi quadro

1904

L’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati
personali?
A nessuna delle altre risposte è corretta
B Sì, solo dal RPCT nel caso di richiesta di riesame e laddove l’accessogeneralizzato sia stato negato o diﬀerito per mo vi a nen la
tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia»
C No

1905

Ai sensi dell'art. 38, co. 2, d.lgs. 33/2013, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d. lgs. 18 aprile 2016
n. 50, le pubbliche amministrazioni:
A pubblicano entro un anno gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e
agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
B pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, escluse le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari
e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
C pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari
e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.

1906

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l’accesso generalizzato:
A non è esercitabile rela vamente “ai da eai documen detenu dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispe o a quelli ogge o di
pubblicazione”, ossia per i qualinon sussista uno speciﬁco obbligo di pubblicazione
B può essere esercitabile rela vamente “ai da eai documen detenu dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispe o a quelli
ogge o di pubblicazione”, ossia per i qualinon sussista uno speciﬁco obbligo di pubblicazione
C è esercitabile rela vamente “ai da eai documen detenu dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispe o a quelli ogge o di
pubblicazione”, ossia per i qualinon sussista uno speciﬁco obbligo di pubblicazione

1907

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, sotto il profilo dell'ambito oggettivo, relativamente all’accesso
generalizzato:
A non è ammissibile una richiesta meramente esplora va, voltasemplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione
dispone
B è ammissibile anche una richiesta meramente esplora va, voltasemplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione
dispone
C può essere ammissibile anche una richiesta meramente esplora va, voltasemplicemente a “scoprire” di quali informazioni
l’amministrazione dispone, trattandosi di una scelta discrezionale della PA

1908

Secondo "la teoria procedimentale" il provvedimento è:
A Una dichiarazione di volontà, di scienza o di giudizio assunta nell'esercizio di un potere amministrativo da parte di un'autorità
amministrativa e destinata a produrre determinati effetti verso terzi in quanto perfeziona il procedimento amministrativo.
B Una manifestazione di volontà, espressione di discrezionalità amministrativa, con la quale l'amministrazione persegue finalità
pubbliche.
C Un atto amministrativo tipico e nominato, mediante il quale l'amministrazione unilateralmente impartisce disposizioni o comandi che
costituiscono, modificano o estinguono situazioni giuridiche soggettive di privati.

1909

L'art. 7 l.n. 241/1990 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo:
A Di comunicare l'avvio del procedimento.
B Di istituite l'ufficio relazioni con il pubblico.
C Di nominare il responsabile del procedimento.
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1910

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, sotto il profilo dell'ambito oggettivo, relativamente all’accesso
generalizzato:
A le richieste possono essere generiche, purchè consentano l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione
B le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento,
almeno, alla loro natura e al loro oggetto
C le richieste possono essere generiche, sta all'Amministrazione interpretare la volontà del cittadino

1911

Nel caso di dialogo competitivo, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base:
A del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo
B del criterio di comparazione costo/efficacia
C del criterio del minor prezzo

1912

Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti composti:
A Come negli atti contestuali, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
B Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto.
C Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.

1913

In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari:
A Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo.
B Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.
C Hanno ad oggetto un provvedimento definitivo, cioè un provvedimento sul quale è già intervenuta l'ultima parola da parte della
autorità amministrativa.

1914

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una modifica delle prestazioni, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario:
A se le modifiche non prevedano in nessun caso la revisione dei prezzi
B se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili
C solo nel caso di appalti nei settori ordinari

1915

Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento:
A No, non sono mai ammesse
B Sì, ma devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento
C Sì, ma esclusivamente nel caso in cui siano state previste nei documenti di gara iniziali

1916

Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, amministrazioni aggiudicatrici
verificano la compatibilità dell’operazione posta in essere:
A con i criteri dettati da Eurostat per l’eventuale contabilizzazione dell’intervento al di fuori del bilancio pubblico
B con la direttiva della Commissione Europea c.d. Manual on Government Deficit and Debt
C con i criteri e i vincoli dettati delle leggi vigenti in materia di spending review

1917

In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per "contratti di rilevanza europea" si intendono:
A i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal suddetto decreto
B i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate dal suddetto decreto e che non rientrino
tra i contratti esclusi
C i contratti pubblici, compresi quelli che rientrano tra quelli esclusi, che non siano contemplati dal codice dei contratti

1918

In base all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire:
A No, in nessun caso
B No, se l'attività è stata svolta nel triennio antecedente la firma del contratto
C Sì, esclusivamente se l'attività di progettazione non ha riguardato quella esecutiva

1919

Secondo l'art 29 co. 1 bis del Dlgs 33/2013, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e
consuntivi sono espressi in:
A formato tabellare ristretto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
B formato tabellare aperto che ne consenta il solo trattamento
C formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
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1920

Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti?
A Sì, è sempre consentito
B No, è vietato
C No, ma possono partecipare alla medesima gara in forma individuale

1921

Secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli "appalti pubblici" sono:
A procedure a titolo accessorio
B accordi a titolo gratuito
C contratti a titolo oneroso

1922

Nella comunicazione di avvio del procedimento oltre l'amministrazione competente devono essere indicati (art. 8 l.n.
241/1990):
A 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 3) la data entro la quale deve
concludersi il procedimento; 4) il nominativo di tutti i potenziali controinteressati; 5) l'ufficio in cui si può prendere visi
B 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 3) la data entro la quale deve
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di
C 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell'amministrazione; 3) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

1923

Nei provvedimenti amministrativi rilasciati in ritardo su istanza di parte deve essere indicato il termine previsto dalla legge o
dai regolamenti per la conclusione e quello effettivamente impiegato?
A Si.
B No, la l. n. 241/1990 nulla dispone in merito.
C No, solo l'indicazione del termine previsto dalla legge o dai regolamenti per la conclusione del provvedimento deve essere indicato.

1924

Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., prevede la possibilità dell'utilizzo del "dialogo competitivo" nel caso:
A le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni
immediatamente disponibili
B in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi
C di appalti particolarmente semplici

1925

In base all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nell'ambito di una procedura di affidamento di un contratto pubblico,
ciascun concorrente:
A può presentare solo due offerte
B può presentare anche più offerte
C non può presentare più di un'offerta

1926

Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie?
A Si, come espressamente previsto dall’art. 41, co. 5, d.lgs. 33/2013
B il rispetto degli obblighi di pubblicità è facoltativo
C No

1927

Secondo l'art.29 co. 2 del D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
B il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni ma senza gli aggiornamenti di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
C il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, senza le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011

1928

L'art.26 del D.lgs.33/2013 e successive modifiche, stabilisce che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
fisiche destinatarie dei provvedimenti:
A se da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative ai provvedimenti giudiziari soggetto ad iscrizione del casellario giudiziario
degli interessati
B se da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati
C se da tali dati sia possibile ricavare le informazioni relative ai dati anagrafici degli interessati.
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1929

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni:
A l’amministrazione può rifiutarsi di formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso
B per rispondere a tale richiesta, l’amministrazione è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano
già in suo possesso
C è escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi
informazioni che non siano già in suo possesso

1930

Ai sensi dell'art. 38, co. 1, del d.lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni:
A pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici
ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
B ad esclusione delle informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici pubblicano solo le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi
C pubblicano solo le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, escluse le funzioni e i compiti
specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

1931

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rinnovazione:
A Si sostanzia in un procedimento mediante il quale il provvedimento valido, ma affetto da una semplice irregolarità, non invalidante, è
corretto con la conseguente eliminazione degli errori.
B Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento prima della sua scadenza.
C Si verifica quando l'Amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana un nuovo provvedimento che
sostituisce integralmente quello scaduto.

1932

Il D.lgs 33/2013 e successive modifiche, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore di tempestività
dei pagamenti con cadenza:
A trimestrale
B mensile
C annuale

1933

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato:
A nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
B nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
C nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

1934

Con riferimento all'attività consultiva delle P.A., il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri da parte di organi consultivi (art. 16 l. n. 241/1990)?
A No, salvo il caso di omessa richiesta del parere.
B Si, ma solo se trattasi di pareri vincolanti o parzialmente vincolanti.
C Si, in ogni caso.

1935

Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti
relativi ai lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro con il criterio del minor prezzo?
A Sì sempre
B No, possono aggiudicare i suddetti contratti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
C Sì, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo.

1936

Ex art. 29 co. 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le PP.AA. pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo entro:
A 60 giorni dalla loro adozione
B nessuna delle altre risposte è corretta
C 30 giorni dalla loro pubblicazione

1937

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo, sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. Tra essi
rientrano:
A La corrispondenza alla causa del potere.
B La corrispondenza all'interesse pubblico.
C L'accettazione dell'interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell'atto.
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1938

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante prima dell'adozione di un provvedimento
negativo deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale?
A No, in quanto atto endoprocedimentiale.
B Solo se l'istanza è stata presentata da altra Amministrazione.
C Si, lo prevede espressamente l'art. 10bis l.n. 241/1990.

1939

Ai sensi dell'art. 42 co.2 del Codice dei contratti pubblici, costituiscono situazione di conflitto di interesse
A quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
B quelle che determinano l'obbligo di astensione in base al codice di comportamento predisposto da ciascuna stazione appaltante
C quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dal codice di procedura civile

1940

Ai sensi dell'art.31 D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget
B la relazione del responsabile della prevenzione della corruzione al bilancio di previsione o budget
C la relazione del responsabile della trasparenza al bilancio di previsione o budget

1941

Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività di competenza dell'amministrazione:
A sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati
B non sono pubblicati gli estremi dei testi ufficiali aggiornati
C sono pubblicati gli estremi dei testi ufficiali aggiornati

1942

In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., quali sono i "settori speciali" dei contratti pubblici?
A I "settori speciali" dei contratti pubblici sono esclusivamente i settori del gas e dell'elettricità
B I settori diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
C I settori relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica

1943

In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., sono "contratti pubblici":
A i contratti d'appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori
B i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto esclusivamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere o lavori
C le concessioni avente per oggetto esclusivamente l'acquisizione di servizi o di forniture

1944

I criteri di selezione riguardano esclusivamente
A i requisi di idoneità professionale, la capacità economica e ﬁnanziaria, le capacità tecniche e professionali
B

la capacità economica e finanziaria

C le capacità tecniche e professionali
1945

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice?
A Si, se non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti
B No, svolge esclusivamente i compiti relativ alle procedure di programmazione
C No, l'art. 31 ne sancisce l'incompatibilità assoluta

1946

Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture
A si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, ma non prescinde dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle
operazioni di posa e di installazione.
B si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle
operazioni di posa e di installazione.
C si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo non comprende il valore delle
operazioni di posa e di installazione.

1947

In materia di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art. 39 del D. lgs 33/2013, le
pubbliche amministrazioni pubblicano:
A solo ed esclusivamente i piani territoriali e i piani paesistici
B gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici,
generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
C gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici,
generali e di attuazione, escluse le loro varianti
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1948

Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi a servizi e forniture con caratteristiche
standardizzate possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo?
A sono aggiudicati esclusivamente con il criterio del massimo ribasso d'asta se la procedura di gara avviene sulla base del progetto
esecutivo
B possono essere aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo
C sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo

1949

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
sono individuati:
A gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
B esclusivamente gli elementi essenziali del contratto
C esclusivamente i sistemi ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

1950

Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, possono
essere oggetto di aste elettroniche?
A Sì, possono essere oggetto di aste elettroniche
B Solo gli appalti di servizi, non anche gli appalti di lavori
C No, non possono essere oggetto di aste elettroniche

1951

L'art. 41, d. lgs. 33/2013, in materia di trasparenza del servizio sanitario nazionale, prevede espressamente:
A tra l'altro, che le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere,,
sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
B che le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, escluse le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, sono tenute
all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
C che le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale non sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente

1952

Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio ivi previsto:
A in gazzetta ufficiale
B nel portale unico sulla trasparenza
C nel sito istituzionale

1953

Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità degli avvisi e dei bandi in ambito nazionale decorrono:
A dalla data di pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante
B dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici
C dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC

1954

Ai sensi dell'art. 56, co. 14, d.lgs. 50/2016, in quale delle seguenti circostanze le stazioni appaltanti possono dichiarare
conclusa l'asta elettronica?
A Quando la stazione appaltante non ha più interesse a continuare l'asta
B Quando la stazione appaltante non riceve più alcun nuovo prezzo o alcun nuovo valore di qualsiasi tipo essi siano
C Quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto

1955

Cosa dispone il comma 9bis, art. 2, l.n. 241/1990, circa il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia
dell'emanazione di un provvedimento?
A L'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito allo stesso organo di governo.
B L'organo di governo lo individua anche al di fuori delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in manca
C L'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione; in caso di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al

1956

Lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:
A

l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o

B il contratto di assunzione
C
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1957

Dalla lettura dell'art. 95 d.lgs. 50/2016, ai fini dell'aggiudicazione, si desume che:
A il criterio del minor prezzo assurge a criterio ordinario
B il criterio del minor prezzo e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono posti dal legislatore sul medesimo piano,
mutando solamente i casi in cui possa operare l'uno o l'altro
C il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è da preferire

1958

Gli gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non
immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché strumentalmente connessi a
questi ultimi:
A possono esulare dall'accesso generalizzato
B esulano dall’accesso generalizzato
C non esulano dall’accesso generalizzato

1959

Con riferimento alla struttura formale dell'atto amministrativo, la motivazione consta di una parte descrittiva e di una parte
valutativa; la parte valutativa:
A Indica le norme di legge e gli articoli in base ai quali l'atto è stato adottato.
B Valuta comparativamente gli interessi, motivando le ragioni per le quali la P.A. ha preferito soddisfare un interesse in luogo di un altro.
C Indica gli interessi coinvolti nel procedimento.

1960

Ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 33/2013, l'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti:
A nel Piano semestrale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando
altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori
B nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando
altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori
C nel Piano annuale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando
altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori

1961

In base art. 26 co.3 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche, la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata
d'ufficio dagli organi di controllo è altresì:
A rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione entro trenta giorni dalla pubblicazione
B rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse
C rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

1962

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di:
A quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventualicontrointeressa
B trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventualicontrointeressa
C trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, esclusi i tempi per la comunicazione dell’esito al richiedente e agli
eventualicontrointeressa

1963

In base ai contenuti e ai fini dell'applicazione del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., cosa si intende per "procedure aperte"?
A Le procedure di affidamento in cui solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare un'offerta
B Dei processi di acquisizione interamente elettronici aperti per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione
C Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

1964

Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC stabilisce che:
A l’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza
B l’accesso generalizzato sostituisce l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza
C l’accesso generalizzato è subordinato rispetto all’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza

1965

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I requisiti di
esecutività:
A Operano ex tunc, e in virtù di essi l'atto già perfetto, può essere portato ad esecuzione.
B Operano ex tunc, e sono costituiti dagli atti di comunicazione, ovvero notificazione, trasmissione e pubblicazione del provvedimento.
C Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari.
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1966

Secondo l'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in quali
casi si possono ridurre i previsti livelli di progettazione?
A La soprintendenza archeologica territorialmente competente può ridurre i livelli di progettazione per gli scavi archeologici sentito il
parere del responsabile unico del procedimento
B Nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico non è ammesso ridurre i previsti livelli di progettazione
C Il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre i livelli di progettazione per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici

1967

Secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nelle "concessioni di lavori" viene riconosciuto a titolo di corrispettivo:
A la gestione delle opere senza assunzione in capo al concessionario del rischio operativo
B esclusivamente una percentuale sui ricavi provenienti dalla gestione dell'opera oggetto del contratto
C unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo

1968

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la revoca:
A Si sostanzia nella revisione del provvedimento.
B Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
C È un provvedimento motivato di secondo grado con cui l'Amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di
merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.

1969

Secondo l'art 26 co. 1 del D. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
A i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
B i dati aggregati relativi all'attività amministrativa
C l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando
per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento

1970

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., al fine di accertare l'unità progettuale quando viene verificata la
conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità?
A Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
B Prima dell'avvio della procedura di appalto
C Prima dell'approvazione del progetto

1971

Per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, nei settori ordinari, la stazione appaltante quale procedura di scelta può
utilizzare, ai sensi dell'art. 59, oltre quella aperta o ristretta?
A La procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara.
B Il partenariato per l'innovazione, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara e il sistema dinamico di acquisizione
C Il partenariato per l'innovazione, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara

1972

In base all'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. chi ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali?
A

il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione

B il responsabile unico del procedimento
C il collaudatore
1973

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari
o superiore a 1.000.000 di euro mediante:
A ricorso alla procedura negoziata con la consultazione di almeno dieci operatori economici
B ricorso alle procedure ordinarie
C affidamento diretto, adeguatamente motivato

1974

In base ai contenuti dell' art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., qual è il numero minimo di consorziati necessario per
costituire un consorzio stabile?
A Tre
B Cinque
C Otto
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1975

Le pubbliche amministrazioni nel bandire un concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale dovranno indicare:
A soltanto i criteri di valutazione della Commissione
B

il numero delle domande di partecipazione pervenute all’Amministrazione

C i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
1976

le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno 10 operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori
economici
A nel caso di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
B per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le
forniture e i servizi
C nel caso di importo pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000 euro

1977

Secondo l'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure ristrette quando, per motivi d'urgenza, è impossibile
rispettare i termini minimi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la ricez
A Sì, può fissare un termine non inferiore a cinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
B No, in nessun caso l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la ricezione delle domande di partecipazione
C Sì, può fissare un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

1978

In seguito all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, la legge impone all'amministrazione di redigere i propri bandi di
gara in conformità agli stessi, al fine di:
A assicurare al massimo il valore della concorrenza
B rendere più celere l'attività delle stazioni appaltanti
C rendere più agevole l'attività delle stazioni appaltanti, omogeneizzandone le condotte

1979

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti:
A possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del
controinteressato, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali
B possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del
controinteressato
C non possono essere trasmessi al richiedente prima di trenta giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del
controinteressato

1980

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, l'annullamento d'ufficio:
A Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
B Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.
C Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo.

1981

In base all'art. 15- ter, comma 1, d. lgs 33/2013, i dati relativi agli incarichi ricevuti, agli acconti e al compenso finale sono
inseriti nell’albo:
A a cura della cancelleria, entro cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento
B a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento
C a cura della cancelleria, entro venti giorni dalla pronuncia del provvedimento

1982

Ai sensi dell'art. 9-bis. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B, pubblicano i
dati, contenuti nelle medesime banche dati:
A non corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto, indicati nel medesimo ,con i requisiti di cui all'articolo 6,ove
compatibili con le modalità di raccolta elaborazione dei dati
B corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6,ove compatibili
con le modalità di raccolta elaborazione dei dati
C corrispondenti agli obblighi facoltativi di pubblicazione di cui al decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6,ove
compatibili con le modalità di raccolta elaborazione dei dati

1983

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture
A

è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo minimo stimato

B

è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA

C

è basato sull'importo totale pagabile, al lordo dell'IVA

MAECI APC - 44

Pagina 245

Banca dati dei quesiti

1984

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che:
A l’amministrazione può consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite
dall’amministrazione stessa
B l’amministrazione ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato
C l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei
quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa

1985

La questione degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, ha assunto un'importanza particolare, in quanto
ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, la loro mancanza comporta la nullità del provvedimento finale. Indicare
quali tra
A Termine e volontà.
B Oggetto e forma.
C Condizione e forma.

1986

Uno dei requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente è la compatibilità. Essa:
A Consiste nell'investitura nei modi di legge del funzionario.
B Sussiste quando mancano cause di astensione o di ricusazione del funzionario.
C Delimita il potere dell'organo agente per territorio.

1987

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., negli appalti e nelle concessioni viene nominato un responsabile unico
del procedimento:
A esclusivamente per la fasi della programmazione e dell'affidamento
B per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione
C per la sola fase dell'affidamento

1988

Le eccezioni assolute all'accesso generalizzato ricorrono nei casi di:
A negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui è subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli ex art. 24, co. 1, l. n. 241/1991
B esclusivamente in caso di segeto di Stato e/o per ragioni di sicurezza nazionale
C segreto di Stato; negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui è subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli ex art. 24, co. 1, l. n. 241/1990

1989

Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la convalida:
A É un provvedimento di primo grado con cui la P.A. riconosce e rimuove un vizio che inficia un proprio provvedimento.
B Quanto al potere di disporla, spetta solo all'Amministrazione che ha emanato l'atto.
C Presuppone un interesse pubblico alla conservazione dell'atto.

1990

In base all'art. 30 D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificative dei:
A canoni di locazione o di affitto non versati e non percepiti
B canoni scaduti di locazione o di affitto non versati e non percepiti
C canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

1991

Nelle Linee Guida n. 5 aggiornate, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC definisce:
A criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti
dotati di requisiti di compatibilità, moralità, competenza e professionalità nello specifico settore
B criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti
dotati di requisiti di compatibilità e moralità
C le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici

1992

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture
A Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, senza comprendere qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
B Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
C Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
implicitamente stabiliti nei documenti di gara
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1993

Le "Linee Guida sul FOIA" specificano che i dinieghi di accesso agli atti e documenti ex l. 241/1990, se motivati con esigenze
di “riservatezza” pubblica o privata, devono essere considerati attentamente anche ai fini dell’accesso generalizzato:
A ove l’istanza relativa a quest’ultimo sia identica a quella dell’accesso ex. l. 241/1990
B ove l’istanza relativa a quest’ultimo sia identica e presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell’accesso ex. l.
241/1990,indipendentemente dal sogge o che l’ha proposta
C ove l’istanza relativa a quest’ultimo non sia identicanè presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell’accesso ex. l.
241/1990,indipendentemente dal sogge o che l’ha proposta

1994

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di lavori, una riunione di operatoti economici finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria è definita:
A raggruppamento di tipo orizzontale
B raggruppamento di tipo verticale
C raggruppamento di tipo secondario

1995

Ai sensi dell'art. 72 d.lgs. 50/2016, i bandi e gli avvisi a quale organo vanno trasmessi, prima di essere pubblicati?
A al Ministero dell'economia e delle finanze
B All'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea
C all'ANAC, per gli opportuni controlli di conformità ai bandi tipo e alle linee guida

1996

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del procedimento (art. 8 l.n. 241/1990):
A Comporta in ogni caso l'illegittimità del provvedimento finale.
B Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
C Può essere fatta valere da qualunque soggetto estraneo all'amministrazione.

1997

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, l'ambito soggettivo di applicazione dell’accesso generalizzato include:
A pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società in controllo pubblico; società in partecipazione pubblica ed altri enti di
diritto privato assimilati
B pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato
assimilati
C pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato
assimilati; società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati

1998

Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti
relativi a servizi e forniture le cui condizioni sono definite dal mercato con il criterio del minor prezzo?
A No, possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
B Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo
C Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo solo per importi pari o superiore a 40.000 euro

1999

Ove l’attività ispettiva possa comportare l’acquisizione di documentazione processuale anche penale, la richiesta di accesso
generalizzato:
A non trova accoglimento nemmeno se non comporta pregiudizio al corretto svolgimento dell’attività di indagine
B potrà trovare accoglimento purchè non comporti un pregiudizio al corretto svolgimento dell’attività di indagine
C deve trovare accoglimento

2000

Nelle Linee Guida n. 9, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC stabilisce che, la PA aggiudicatrice deve acquisire
un periodico resocontoeconomico-ges onale sull’esecuzione del contra o, nel quale sia evidenziato:
A l’andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto degli SLA, l’esecuzione dei controlli previsti dal contratto,
l’applicazione di eventuali penali e ogni altro elemento necessario ad accertare la corretta gestione del contratto di PPP
B l’andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto degli SLA, l’esecuzione dei controlli previsti dal contratto,
l’applicazione di eventuali penali
C esclusivamente l’andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma e il rispetto degli SLA

2001

In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti?
A nel caso di un aumento delle prestazioni fino al 10 per cento dell'importo del contratto fermo restando che l'appaltatore può sempre
far valere il diritto alla risoluzione del contratto
B nel caso si tratti esclusivamente di una diminuzione di prestazione
C nel caso di un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto
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2002

In base all'art. 15, c. 4, d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2:
A entro due mesi dal conferimento dell'incarico e per i cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico
B entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico.
C entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

2003

Ogni provvedimento amministrativo ha una propria struttura, legata alla forma dell'atto. Esiste però una struttura di larga
massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in
merito è co
A L'intestazione è la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.
B La motivazione è l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili.
C Il preambolo indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi
gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc.

2004

Fatta salva la disciplina in tema di appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, quale delle
seguenti affermazioni è conforme all'art. 53 d.lgs. 50/2016?
A Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione delle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto
B Il diritto di accesso è differito per le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande riservate del
soggetto esecutore del contratto
C Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino a trenta giorni successivi all'aggiudicazione

2005

In base a quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere affidati incarichi di collaudodei lavori a coloro che
hanno avuto rapporti di lavoro autonomo con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del
contratto?
A ha carattere definitivo fin dalla sua emissione
B ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua emissione
C ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione

2006

Secondo l'art. 35.co.2 del del D.lgs. 33/201, l'amministrazione non può respingere l'instanza:
A adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti.
B adducendo l'errato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti.
C adducendo il mancato utilizzo dei soli moduli o formulari.

2007

Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti contestuali:
A Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto.
B Come per gli atti composti, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
C Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.

2008

Nelle c.d. "Linee Guida sul FOIA", per quanto riguarda le eccezioni relative o qualificate, l'ANAC chiarisce che la PA, tra le
altre cose, dovrà:
A valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento immediato e diretto
B valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento soltanto possibile
C valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltantopossibile

2009

In base all'art. 43 del d. lgs. 33/2013 il responsabile per la trasparenza:
A svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate
B è stato soppresso con il d. lgs. n. 97 del 2016
C si limita, solo ed esclusivamente ad un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge

2010

In base all’art. 14 d. lgs 33/2013, c. 1 lett. d, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti:
A i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposte
B i dati relativi all’assunzione di altre cariche ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposte
C i dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti esclusivamente privati
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2011

Secondo quanto prevede l'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di operatori economici:
A finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
B nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
C finalizzata ad eseguire indifferentemente le prestazioni principali o secondarie

2012

Il provvedimento finale di rigetto di un provvedimento amministrativo ad istanza di parte può essere adottato sulla base di
motivazioni che non siano state preventivamente comunicate al privato con il preavviso di diniego (art. 10bis l.n. 241/1990)?
A Si, in tal caso non è previsto un nuovo contraddittorio.
B No, pena la violazione sostanziale dell'art. 10bis l.n. 241/1990.
C Si, purché il provvedimento di preavviso di diniego sia inviato al privato nei termini previsti.

2013

Ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 33/2013, l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta:
A il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui non sia stata omessa la loro pubblicazione
B il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nei casi in cui questa sia stata omessa
C il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata ritardata la loro pubblicazione

2014

È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) qualora ricorrono ragioni di
impedimento dettate da particolari ragioni d'urgenza?
A No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari.
B No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari.
C Si, come ad esempio i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco.

2015

Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le
stazioni appaltanti:
A utilizzano la procedura competitiva con negoziazione
B seguono le norme previste per la procedura ristretta
C seguono le modalità previste per le procedure aperte

2016

In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo vari livelli di
approfondimenti successivi tra i quali, il primo è:
A il progetto definitivo
B il progetto esecutivo
C il progetto di fattibilità tecnica ed economica

2017

La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti di cui alcuni a
carattere generale e alcuni applicabili solo in determinate fattispecie. In particolare a norma del disposto di cui all'art. 10 l.n.
241
A Si, ma anche se queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione non ha l'obbligo di valutarli né di darne conto
nella motivazione del provvedimento.
B Si, e qualora queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli e, ove vengano disattesi,
deve darne conto nella motivazione del provvedimento.
C Si, e qualora queste/questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli ma, ove vengano
disattesi, non deve darne conto nella motivazione del provvedimento.

2018

Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato
concesso un accesso generalizzato:
A può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale
B deve essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale
C non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale

2019

L'accesso civico generalizzato di cui all’articolo 5, comma2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici relativi alla:
A incolumità pubblica
B sicurezza pubblica e ordine pubblico
C protezione dei dati personali
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2020

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per quanto tempo è vincolante l'offerta presentata da un concorrente per
l'affidamento di un contratto pubblico ove non indicato nel bando o nell'invito?
A Per 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta
B Per due anni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
C Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

2021

La proposta di aggiudicazione è soggetta
A ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dall'invio della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente
B ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini di trenta giorni,
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente
C ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente

2022

Secondo l'art. 124 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, in assenza di un
accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati sul termine per la ricezione delle offerte, il termine:
A No, non è prevista nessuna comunicazione preventiva all'appaltatore
B Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi dieci giorni prima di prendere in consegna i lavori, servizi o forniture
C Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni

2023

In virtù dell'art. 32 co.2 del l D.lgs. 33/201 le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, pubblicano:
A i costi non contabilizzati
B l'ammontare complessivo dei debiti
C i costi contabilizzati

2024

In base all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice costituita:
A da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque
B da almeno cinque commissari
C sempre da quattro commissari

2025

Ex art. 23 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni
A possono utilizzare la procedura del concorso di idee solo nel caso in cui l'importo totale è inferiore a 200.000 euro
B possono ricorrere esclusivamente alle professionalità interne
C possono utilizzare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

2026

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi
e forniture mediante affidamento diretto:
A solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno
B nel caso di procedure di rilevanza economica superiore a 100.000 euro
C per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

2027

La promozione di livelli di trasparenza:
A costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali
B costituisce un obiettivo strategico che non deve tradursi ,in ogni caso, nella definizione di obiettivi organizzativi
C costituisce un obiettivo strategico che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi

2028

L'amministrazione aggiudicatrice, immediatamente o comunque entro il congruo termine indicato dalla legge, comunica ad
ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta:
A tale comunicazione è data d'ufficio
B tale comunicazione è data d'ufficio se, entro il congruo termine indicato dalla legge, non vi sia stata alcuna istanza di parte
C tale comunicazione è data su richiesta scritta dell'offerente interessato
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2029

Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, secondo quale delle seguenti modalità le "specifiche tecniche" possono
essere formulate:
A in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano
sufficientemente precisi
B in termini di prestazioni o requisiti funzionali, comprese le ipotesi in cui ciò comporti direttamente o indirettamente ostacoli
all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza
C mediante il riferimento a prestazioni o a requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, che possono essere precisati in
qualunque momento

2030

Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze:
A pubblicano il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione ma non il costo previsto degli interventi
B pubblicano, altresì, il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
C pubblicano solo il costo previsto degli interventi ma non il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

2031

L'art. 22 del D. lgs 33/2013 trova applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea?
A Sì, si applica nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate esclusivamente nei mercati
regolamentati italiani.
B No, non si applica
C Sì, si applica

2032

L'art. 27 co.2 del D lgs 33/2013 e successive modifiche, stabilisce che le informazioni relative agli obblighi di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui al co 1 del medesimo articolo sono pubblicate:
A sul link del soggetto beneficiario
B Nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente"
C sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice

2033

Secondo le Linee Guida n. 5 dell'ANAC, l’Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento
neltempo di quanto autodichiarato dai sogge per l’iscrizione Albo dei componen delle commissioni giudicatrici:
A anche avvalendosi dell’ausilio degli organi di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici
B anche avvalendosi dell’ausilio del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti
C anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici

2034

L’art. 17 del d. lgs. 33/2013 disciplina:
A gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
B gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
C gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

2035

Il legislatore del 2005 è intervenuto inserendo una nuova disposizione alla lettera e) dell'art. 6 della l. n. 241/1990, al fine di
attribuire autonoma connotazione alla fase istruttoria del procedimento. Qualora l'organo competente per l'adozione del
pro
A No.
B Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
C Si, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale può insindacabilmente e senza obbligo di motivazione discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria.

2036

Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà si distinguono, tra gli altri, gli atti ricognitivi (manifestazioni di scienza
e di conoscenza). Appartengono a tali atti:
A Le certificazioni e le verbalizzazioni.
B I giudizi sull'idoneità di candidati.
C Solo le certazioni e le notificazioni.

2037

L'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 33/2013:
A identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
B non deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
C identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e richiede un puntuale motivazione.
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2038

L’accesso generalizzato è escluso nei casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei casi cioè in cu una norma di legge:
A sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, potrebbe disporre la non
ostensibilità di dati, documenti e informazioni o la potrebbe consentire secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti
B sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, non può disporre la non
ostensibilità di dati, documenti e informazioni
C sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente la non
ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti

2039

In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di collaudo
dei lavori, nei casi espressamente individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
A Il direttore dell'esecuzione del contratto
B Il direttore dei lavori
C Il responsabile unico del procedimento

2040

Inefficacia - ineseguibilità - invalidità - irregolarità - imperfezione. Si indichi quale affermazione sui citati stati patologici
dell'atto amministrativo è corretta.
A L'atto è irregolare quando non si sia ancora concluso il suo ciclo di formazione, es. D.P.R. non controfirmato.
B L'atto è inefficace quando, benché perfetto, non è idoneo a produrre effetti giuridici in quanto sono inesistenti i requisiti di efficacia
previsti (es. controlli).
C L'atto è inefficace quando è attribuito alla competenza per materia di altro potere dello Stato.

2041

Le PP.AA. che, nell'evenienza di calamità naturali o di altre emergenze, adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in
generale provvedimenti di carattere straordinario:
A non sono tenute a pubblicare i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari
B non sono tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
C nessuna delle altre risposte è corretta

2042

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici svolte da
centrali di committenza sono eseguiti
A utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice
dell’amministrazione digitale.
B esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
C in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo

2043

Secondo le Linee Guida n. 5 dell'ANAC, possono iscriversi nella Sezione speciale dell’Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici:
A i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, nonché gli esperti che
hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per almeno due anni
B i dipendenti di Consip S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, nonché gli esperti che hanno prestato
attività di consulenza per i medesimi soggetti per almeno due anni
C esclusivamente gli esperti che hanno prestato attività di consulenza per almeno due anni presso Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e i
Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014

2044

Secondo quanto prevede l'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per l'aggiudicazione di contratti di lavori che implicano
progettazione o soluzioni innovative le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare:
A il contratto di sponsorizzazione
B esclusivamente la procedura competitiva con negoziazione
C il dialogo competitivo

2045

Un appalto
A può essere frazionato nel caso in cui ragioni oggettive o soggettive lo giustifichino.
B non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni soggettive
lo giustifichino.
C non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive
lo giustifichino.
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2046

In virtù dell'art.35 co.3 del D.lgs 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito
istituzionale:
A i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi
B esclusivamente i recapiti telefonici
C solo la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso, esclusi i recapiti telefonici

2047

Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195?
A No, per espressa previsione dell’art. 40, co., 3 d. lgs. 33/2013
B No, non sono fatti salvi
C Si, sono fatti salvi ai sensi dell’art. 40, co., 3 d. lgs. 33/2013

2048

Ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti rendono nota l'intenzione di bandire futuri appalti, pubblicando
apposito avviso di preinformazione, entro il:
A 30 settembre di ogni anno, in riferimento ai successivi 12 mesi
B 31 dicembre di ogni anno, in riferimento all'anno successivo
C 31 gennaio di ogni anno, per l'intero anno in corso

2049

Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che, in caso di risoluzione del contratto, l'organo di collaudo, qualora sia stato
nominato:
A dal direttore dei lavori
B dal responsabile unico del procedimento
C dall'appaltatore

2050

Ogni quanto tempo le pubbliche amministrazioni aggiornano gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai dirigenti?
A ogni 3 mesi
B ogni due anni
C ogni sei mesi
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2051

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e
pluriennali:
A Previa apposita relazione da presentare In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
B In coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF
C Nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita

2052

Entro quale termine dalla sua parificazione, il disegno di legge di approvazione del Rendiconto Generale dello Stato deve
essere presentato al Parlamento?
A Non esiste un termine purché l'approvazione avvenga entro il 20 settembre
B Entro un mese
C Entro una settimana

2053

Gli agenti contabili sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza:
A Entro il termine di 30 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario
B Entro il termine di 60 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario
C Entro il termine di 90 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario

2054

Il bilancio di previsione degli istituti italiani di cultura all'estero è articolato:
A In titoli e in capitoli
B In categorie e in capitoli
C In missioni e programmi

2055

Il saldo di cassa del settore statale è:
A Il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale
B Il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori pubblici
C Il risultato della rendicontazione delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale

2056

Cosa comporta la perenzione dei residui passivi di parte corrente?
A Lo spostamento dei residui stessi in uno speciale capitolo del bilancio di previsione successivo su cui è possibile provvedere al
pagamento
B La eliminazione dall'elenco dei residui dei debiti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto
l'impegno
C La possibilità di eccepire la prescrizione del debito

2057

Nella nota tecnico-illustrativa che accompagna il disegno di legge di bilancio è descritto, tra l'altro:
A L'importo massimo di emissione di titoli di Stato collocati all'estero
B Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
C L'effetto del medesimo disegno di legge sui saldi di finanza pubblica

2058

L'ammontare iniziale del fondo scorta attribuito ad ogni singolo istituto italiano di cultura all'estero può essere adeguato:
A Destinando al fondo stesso una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20% delle uscite complessive di cassa risultanti
dal bilancio di previsione
B Destinando al fondo stesso una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 50% delle uscite complessive di cassa risultanti
dal bilancio di previsione
C Destinando al fondo stesso una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 30% delle uscite complessive di cassa risultanti
dal bilancio di previsione

2059

Le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia, per il servizio di tesoreria e dei conti ad
esso assimilabili sono stabilite:
A Mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia
B Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze

2060

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanzaè corredata, tra l'altro:
A Dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente
B Dall'elenco delle misure contenute nella manovra di bilancio adottate in corso d'esercizio
C Dalla Nota di aggiornamento del Patto di stabilità interno comprensivo delle eventuali sanzioni da applicare nel caso di mancato
rispetto dello stesso
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2061

Le previsioni relative alle voci dell'entrata:
A Non possono risultare inferiori rispetto a quanto realmente riscosso
B Possono anche risultare inferiori rispetto a quanto realmente riscosso in caso di eventi eccezionali
C Possono anche risultare inferiori rispetto a quanto realmente riscosso

2062

A seguito del verificarsi di fatti che diano luogo a responsabilità contabile e patrimoniale, il direttore dell'istituto italiano di
cultura all'estero che ne venga a conoscenza, deve:
A Fare immediato rapporto al Ministero degli affari esteri il quale, nei termini di legge, provvederà alla denunzia
B Fare immediato rapporto alla rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per la vigilanza sull'istituto il quale, nei
termini di legge, provvederà alla denunzia
C Fare immediata denunzia alla Procura generale della Corte dei conti

2063

Il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' in materia di finanza pubblica è coadiuvato:
A Dal Dipartimento del Tesoro
B Dal Dipartimento delle Finanze
C Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

2064

Nel corso dell'attività di programmazione di bilancio e di finanza pubblica del Governo, nel mese di settembre:
A Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta il Rendiconto Generale dello Stato
B Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica
C Il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF

2065

In sede di budget, i "disallineamenti sistemici" si verificano quando:
A Ad un esborso monetario non corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali
B Il centro di spesa presso cui sono allocate le risorse finanziarie non corrisponde al centro di costo, ossia a quello che utilizzerà le risorse
C Il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa

2066

Le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidita' sono comprese:
A Nella gestione del bilancio dello Stato
B In apposite tabelle redatte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
C Nella gestione della tesoreria statale

2067

La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo di riferimento è redatta:
A Dal Dipartimento del Tesoro e trasmessa alle Camere
B Dalla Corte dei Conti e trasmessa alle Camere
C Dalla Ragioneria Generale dello Stato e trasmessa alle Camere

2068

Con la legge di approvazione del bilancio:
A Si possono stabilire nuove spese purché siano indicati i mezzi per farvi fronte
B Si possono stabilire maggiori oneri purché essa provveda ai mezzi per farvi fronte
C Non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese

2069

In base a quale principio del bilancio non è possibile destinare il provento di determinate entrate alla copertura di
determinate spese?
A Il principio di integrità
B Il principio di trasparenza
C Il principio di unità

2070

Allorchè le quote dei fondi speciali di parte corrente, non riguardanti disegni di legge già approvati da un ramo del
Parlamento, non risultino utilizzate entro l'anno cui si riferiscono:
A Costituiscono economie di bilancio
B Vanno ricompresi nel bilancio pluriennale per conservarne la disponibilità ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF.
C Vanno ricomprese nel conto dei residui passivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze

2071

Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività degli istituti italiani di cultura all'estero sono svolte:
A Dall'ufficio consolare competente per territorio o dall'ambasciata
B Dal Ministero degli affari esteri
C Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
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2072

Nell'ambito dell'attività di collaborazione tra il MEF e le amministrazioni centrali dello Stato, l'accorpamento e la
razionalizzazione delle leggi di finanziamento per un più trasparente collegamento con un determinato programma, avviene:
A Attraverso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B Attraverso la proposta di apposito provvedimento legislativo
C Attraverso decreto interministeriale

2073

I residui passivi delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato assunto il relativo
impegno di spesa:
A Sono eliminati automaticamente dal bilancio ed iscritti al Conto del patrimonio
B Sono oggetto di riaccertamento circa la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito
C Sono da considerare automaticamente perenti

2074

Il Piano dei conti integrato è stato istituito per:
A Conseguire il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni
B Conseguire il raccordo dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti
C Conseguire l'efficace monitoraggio dei conti pubblici

2075

L'assegnazione della dotazione finanziaria agli istituti italiani di cultura all'estero avviene di norma:
A Mediante ordini di accreditamento
B Mediante ruoli di spesa
C Mediante ordinativo diretto speciale

2076

I principi di Integrità, universalità e unità rappresentano:
A Principi gestionali del bilancio, non derogabili
B Principi contabili inderogabili
C Principi attuativi dell'art. 81 Cost

2077

Per l'eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, costituiti con
fondi provenienti da stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato occorre:
A Una legge del Parlamento a maggioranza "rinforzata"
B Un apposito decreto legislativo
C Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze

2078

In materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT, la Corte dei Conti decide:
A Con rito abbreviato
B In unico grado
C Secondo l'ordinaria giurisdizione

2079

Il ricorso all'indebitamento per gli enti territoriali è consentito:
A Solo per finanziare spese di investimento
B Solo per finanziare spese di investimento e con garanzia dello Stato
C Per ogni forma di spesa, purché soccorra la garanzia dello Stato

2080

Lo schema del Programma di stabilità è:
A Un allegato alla prima sezione della legge di bilancio
B Una sezione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.
C Una sezione del Documento di Economia e Finanza

2081

Nel giudizio di responsabilità amministrativa, a conclusione dell'istruttoria:
A Il pubblico ministero deve notificare al presunto responsabile del danno l'invito a dedurre
B Il pubblico ministero deve procedere a citare in giudizio il presunto responsabile del danno
C Il presunto responsabile del danno può presentare le proprie controdeduzioni

2082

Il conto consuntivo degli istituti italiani di cultura all'estero è approvato:
A Dal Ministero degli affari esteri
B Dll'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri
C Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
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2083

Ai fini della classificazione economica, le spese dello Stato sono ripartite:
A In titoli
B In categorie
C In azioni

2084

Gli elenchi che indicano le economie di spesa per la copertura finanziaria delle leggi approvate entro l'anno e pubblicate
nella G.U. dell'anno successivo sono allegati:
A Al Conto consuntivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze
B Al Conto del bilancio del Rendiconto Generale dello Stato
C Alla seconda sezione della legge di previsione del bilancio dello Stato

2085

A chi spetta la titolarità della gestione dei beni immobili dello Stato?
A Al Provveditorato Generale del patrimonio dello Stato.
B

Alla Ragioneria Generale dello Stato

C All'Agenzia del Demanio
2086

Quale soggetto vigila sul regolare versamento delle somme riscosse dagli agenti contabili?
A La Ragioneria Genarale dello Stato
B Le Tesorerie
C Le Agenzie delle Entrate

2087

Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
A Categorie e capitoli
B Oneri inderogabili, fattori legislativi, spese di adeguamento al fabbisogno
C Spese rimodulabili e non rimodulabili

2088

La Corte dei Conti può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali "in corso di svolgimento" se:
A Richiesti dal Ministro competente
B Richiesti dalle competenti commissioni parlamentari
C Richiesti dal Parlamento

2089

L'Ufficio parlamentare del bilancio è:
A L'organo che dispone le perizie e le analisi economiche e statistiche richieste dalle Camere
B Un organismo indipendente
C L'organo di coordinamento dei lavori delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica

2090

I dividendi dovuti allo Stato dalle s.p.a. derivate dalla trasformazione di enti pubblici sono:
A Entrate extra-tributarie
B Entrate per ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti
C Entrate tributarie

2091

Quali sono le spese rimodulabili nella fase di formazione delle previsioni di bilancio?
A Le spese relative ai fattori legislativi e quelle per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti
B Le spese di adeguamento al fabbisogno e le spese correnti
C Le spese relative ai fattori legislativi e agli oneri inderogabili

2092

Se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è causato da più persone:
A Scatta la reponsabilità solidale tra le persone che vi abbiano preso parte solo se l' amministrazione non abbia conseguito dei vantaggi
B Scatta la reponsabilità solidale tra le persone che vi abbiano preso parte
C Scatta la reponsabilità solidale tra le persone che vi abbiano preso parte se abbiano agito con dolo o se abbiano conseguito un illecito
arricchimento

2093

Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa?
A Danno; dolo o colpa grave; nesso di causalità
B Evento dannoso; dolo o colpa grave; rapporto di servizio; nesso di causalità
C Danno; dolo o colpa ; rapporto di servizio; nesso di causalità
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2094

Le informazioni di dettaglio sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio sono contenute:
A Nel Programma di stabilità
B Nella seconda sezione del DEF
C Nella Nota di aggiornamento del DEF

2095

Per quale dei seguenti atti, tra gli altri, il rifiuto di registrazione da parte della Corte dei Conti è assoluto?
A Per atti di impegno o ordini di pagamento riferiti a spesa imputabile ai residui piuttosto che alla competenza, e viceversa
B Per gli gli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche
C Per gli atti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare

2096

Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di uno Stato membro supera il valore di riferimento del
60%:
A L'Unione europea predispone un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle
riforme strutturali da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo
B Tale Stato è tenuto ad operare una riduzione del debito a un ritmo medio di un ventesimo all’anno
C Si apre la procedura di infrazione delineata dal Patto di Stabilità e Crescita

2097

L'assunzione di impegni di spesa delegata e' possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi:
A La ragione dell'impegno, l'importo da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento,
l'esigibilità dell'obbligazione
B La ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
scadenze di pagamento
C Solamente la ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno stesso
siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato

2098

I residui attivi e passivi derivano:
A Dal bilancio di competenza
B Dai bilanci di cassa e di competenza
C Dal bilancio di cassa

2099

Nell'ambito delle attività contabili svolte dagli Istituti italiani di cultura, la verifica della regolarità contabile dei libri e delle
scritture contabili, nonché del bilancio di previsione e del conto consuntivo, è attribuita:
A Da revisori dei conti appositamente nominati
B Dal Ministro degli affari esteri
C Dalla Ragioneria Generale dello Stato

2100

Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti è istituito presso:
A La Ragioneria Generale dello Stato
B L'Agenzia delle dogane e dei monopoli
C Il Dipartimento del Tesoro

2101

Le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della
rendicontazione con:
A Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
B Deliberazione delle Commissioni parlamentari competenti
C Il bilancio di gestione

2102

Le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche sono definite:
A Con apposita intesa conseguita in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
B Con apposita intesa conseguita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni
C Con apposita intesa conseguita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni- enti locali

2103

Il concorso delle amministrazioni al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica si realizza secondo:
A I principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.
B I principi di unità e veridicità
C I principi di efficienza e trasparenza
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2104

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, regionali e provinciali, sono organi locali:
A Del Ministero dell'Economia e delle Finanze
B Del Ministero della Giustizia
C Del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2105

Nello svolgimento delle funzioni di controllo, la Corte dei conti:
A Può richiedere alle p.a. e agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia ed effettuare ispezioni e accertamenti diretti
B Può richiedere ulteriori chiarimenti alle amministrazioni interessate
C Non può effettuare ispezioni e accertamenti diretti

2106

I titoli di Stato conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato possono essere esclusivamente:
A Incassati
B Portati a riduzione della consistenza del debito
C Negoziati

2107

A decorrere dal 2019, la ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la Tesoreria dello Stato ovvero su conti
correnti bancari o postali, avverrà:
A Con cadenza annuale, a cura del Dipartimento del Tesoro
B Con cadenza triennale, a cura del Dipartimento del Tesoro
C Con cadenza triennale, a cura della Ragioneria Generale dello Stato

2108

Il bilancio annuale di previsione degli istituti italiani di cultura all'estero va redatto entro:
A

Il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso

B

Il 20 settembre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso

C Il 15 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso
2109

Il conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale è contenuto:
A Nel conto di bilancio

2110

B

Nella relazione allegata al Rendiconto Generale dello Stato

C

Nel conto del patrimonio

Di quali caratteri distintivi sono dotati gli organismi di diritto pubblico?
A Devono essere dotati di personalità giuridica, devono godere di finanziamento e controllo pubblico e devono essere sottoposti
all'influenza dominante dell'ente politico
B Devono godere di finanziamento e controllo pubblico
C Devono essere dotati di personalità giuridica

2111

i consegnatari per debito di vigilanza di cui al Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato:
A Sono ordinariamente tenuti alla resa del conto giudiziale
B Sono tenuti alla trasmissione dei propri conti anche alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti
C Non sono tenuti alla resa del conto giudiziale

2112

Nella redazione del bilancio di previsione degli istituti italiani di cultura all'estero, l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al
3l dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio stesso, è riportato:
A Come prima posta dell'entrata o della spesa
B Come allegato al bilancio medesimo
C Come primo saldo differenziale del quadro generale riassuntivo

2113

La Corte dei Conti delibera sul Rendiconto Generale dello Stato:
A A sezioni riunite con le formalità della sua giurisdizione di controllo
B A sezioni riunite
C In composizione ordinaria

2114

L'analisi annuale della crescita è:
A Un allegato al Rendiconto Generale dello Stato
B Una fase del Semestre Europeo
C La seconda sezione del DEF
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2115

Ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato:
A Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti
pubblici, trasmettono l'elenco identificativo dei predetti beni alla Ragioneria Generale dello Stato
B Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti
pubblici, trasmettono l'elenco identificativo dei predetti beni all'Agenzia del Territorio
C Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti
pubblici, trasmettono l'elenco identificativo dei predetti beni al Dipartimento del Tesoro

2116

Nella fase sperimentale di cui alla L. n. 196/2009, quali sono le unità elementari delle spese ai fini della gestione e della
rendicontazione?
A I microaggregati
B Le unità previsionali di base
C Le azioni

2117

L'esame dei Programmi di stabilità degli Stati membri da parte del Consiglio europeo e della Commissione deve concludersi:
A Entro il mese di maggio
B Entro tre mesi dalla loro presentazione
C Entro il mese di settembre successivo alla loro presentazione

2118

Relativamente alle leggi pluriennali di spesa in conto capitale :
A Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti degli stanziamenti iscritti per cassa
B Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti degli stanziamenti iscritti per competenza e provvedere ai
pagamenti secondo le scansioni indicate nel bilancio pluriennale
C Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi e
provvedere ai relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio

2119

Il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti è rilevato:
A In primo grado anche d'ufficio
B In primo grado con intervento dei terzi in giudizio
C Fino alla definizione del giudizio d'appello da parte del convenuto

2120

Al fine di assicurare la fase sperimentale per l'adozione di un bilancio di genere:
A E' istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Comitato
B Vengono individuati gli indirizzi metodologici da parte dei Ministeri coinvolti nella sperimentazione
C Vengono individuati gli indirizzi metodologici da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze

2121

Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, il risultato differenziale denominato “risparmio
pubblico” è ottenuto:
A Dalla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti
B Dalla differenza fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
C Dalla differenza tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i conferimenti, nonché la
concessione e riscossione di crediti e l’accensione e rimborso di prestiti

2122

Qualora il Governo verifichi, in base ai dati di consuntivo dell'esercizio precedente, l'esistenza di uno scostamento negativo
del saldo strutturale superiore allo scostamento ritenuto significativo dall'UE:
A Assume le iniziative legislative necessarie al rientro nei parametri previsti dall'UE
B Riferisce alle Camere
C Ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente le misure idonee al conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale

2123

I conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state
effettuate ulteriori transazioni:
A Sono dichiarati estinti previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
B Sono dichiarati perenti previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Sono dichiarati perenti previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
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2124

Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato comprende anche:
A I proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme
sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione
B Le eventuali assegnazioni effettuate dalla Banca d'Italia
C I proventi derivanti dall'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista

2125

In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione
della spesa e a ciascun programma di ciascun Ministero:
A Un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno
B I prospetti dei bilanci delle amministrazioni autonome
C Una Relazione illustrativa da cui derivi la distinzione dettagliata dei Programmi in azioni

2126

L'approvazione dei fondi speciali e di riserva avviene:
A Con apposite norme di legge
B Con appositi decreti del Ministero dell'Economia e Finanze
C Con appositi decreti dei Ministri competenti

2127

Quale tra le seguenti affermazioni in tema di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
conti, è vera?
A Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni
B In caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto, la prescrizione è decennale
C Nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità

2128

L'aggregato delle spese finali risulta:
A Dalla somma tra spese correnti, spese in conto capitale e spese per rimborso prestiti
B Dalla somma tra spese correnti e spese in conto capitale al netto delle spese per acquisizioni di attività finanziarie
C Dalla somma tra spese correnti e spese in conto capitale

2129

Quando si intendono perenti i residui delle spese in conto capitale?
A Quando non vengono pagati entro l'esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa
B Quando non vengono pagati entro il secondo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa
C Quando non vengono pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa

2130

Con quale provvedimento viene accertato l'avvenuto raggiungimento dei limiti della spesa espressamente autorizzata nei
sottostanti provvedimenti legislativi?
A Con decreto dirigenziale del Ministero competente per materia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
B Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
C Con decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

2131

Quale tipo di responsabilità è sancita dall'art. 18, T.U. sui impiegati civili dello Stato?
A La responsabilità verso l'amministrazione
B La responsabilità verso terzi
C La responsabilità disciplinare

2132

In caso di mancata presentazione della rendicontazione nei termini previsti dalla legge, da parte delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, l'ufficio di controllo:
A Diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di
appartenenza nonché la Corte dei conti
B E' autorzzato ad esercitare i poteri sostitutivi ivi previsti
C Ne informa in Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

2133

Quale dei seguenti soggetti è compreso nell'elenco redatto dall'ISTAT che individua il settore delle Amministrazioni
pubbliche ?
A Fondo per la crescita sostenibile
B Poste italiane S.p.A..
C Ferrovie dello Stato S.p.A.
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2134

2135

Quale documento viene trasmesso mensilmente dalla Tesoreria di Stato alla Ragioneria Generale dello Stato?
A

Il conto di cassa delle amministrazioni pubbliche

B

Il conto riassuntivo

C

Il conto di Tesoreria

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato è
esercitato:
A Dall'Ispettorato generale di finanza pubblica
B Direttamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
C Dagli uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale

2136

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio degli istituti italiani di cultura all'estero:
A Devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme accertate ed effettivamente impegnate a fronte dei
relativi stanziamenti
B Devono consentire di rilevare per ciascun titolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti
C Devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti

2137

La legge di assestamento del bilancio:
A Può prevedere un peggioramento dei saldi differenziali in caso di un aumento delle spese obbligatorie
B Può introdurre nuove spese o ridurre precedenti previsioni di entrata
C Può accrescere o ridurre in via compensativa le dotazioni di competenza delle unità di voto parlamentare

2138

Qual è la differenza tra budget e programmazione?
A Il primo è un processo decisorio, e la seconda è una tecnica di determinazione quantitativa e di controllo
B La programmazione è considerata uno strumento del budget
C Il primo è una tecnica di determinazione quantitativa e di controllo, mentre la seconda è un processo decisorio

2139

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione sono iscritte al conto dei residui attivi
B Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o
maggiori spese o riduzioni di altre entrate
C Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica

2140

Successivamente all'approvazione, il conto consuntivo degli istituti italiani di cultura all'estero è trasmesso, per i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile:
A Alla Ragioneria Generale dello Stato
B All'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
C All'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri

2141

Nell'ambito del bilancio di previsione degli istituti italiani di cultura all'estero, le operazioni compensative delle maggiori o
minori spese, possono avvenire:
A All'interno dello stesso titolo
B All'interno dello stesso programma
C All'interno dello stesso capitolo

2142

Il "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa" è compreso:
A Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze
B Nel quadro generale riassuntivo
C In apposito allegato a ciascuna legge di spesa pluriennale

2143

Gli atti trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità diventano esecutivi, in mancanza di una
pronuncia della Sezione di controllo:
A Trascorsi 60 giorni dalla loro ricezione
B Trascorsi 120 giorni dalla loro ricezione
C Trascorsi 30 giorni dalla loro ricezione
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2144

Successivamente alla ricezione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal
Consiglio europeo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce:
A Alle due Camere
B Al Presidente del Consiglio dei Ministri
C Alle competenti Commissioni parlamentari

2145

Successivamente alla parificazione, la Corte dei Conti trasmette il Rendiconto Generale dello Stato:
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri
B Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
C Direttamente alle Camere

2146

Quale delle seguenti affermazioni, relativa al conto dei residui, è vera?:
A L'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio in approvazione è
riferito, non forma oggetto di approvazione parlamentare
B L'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio in approvazione è
riferito è oggetto di approvazione parlamentare
C L'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio in approvazione è
riferito, è presente solo nell'apposito conto dei residui

2147

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate possono dare corso agli atti di
impegno che dovessero pervenire alla chiusura dell'esercizio finanziario?
A Solo in presenza di variazioni compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio relativamente alle competenze fisse e
continuative del personale
B Tendenzialmente no, tranne determinate eccezioni
C Tendenzialmente no, a meno che non vi sia stata espressa autorizzazione della Corte dei Conti, entro il 28 febbraio

2148

Il divieto di assumere impegni a carico dell'esercizio ormai scaduto può subire delle eccezioni?
A Si, purché si tratti di variazioni di bilancio disposte con decreto del MEF connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati
nell'ultimo semestre dell'anno
B Si, purché si tratti di variazioni di bilancio disposte nell'ultimo mese dell'anno con decreto del MEF connesse a riassegnazioni di entrate
di scopo
C Si, in alcuni casi è possibile iscrivere ai residui passivi dell'anno successivo le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con
decreto del MEF, trasmesso alla Corte dei conti entro il 28 febbraio

2149

In caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri:
A

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative

B Il Ministro dell’Economia e delle Finanze riferisce in Parlamento perché assuma le conseguenti iniziative legislative
C Il ministro competente ne dà notizia al Presidente del Consiglio, il quale riferisce in Parlamento, ai fini delle opportune manovre
correttive
2150

Le risultanze economiche di ciascun Ministero, relative all'esercizio precedente sono riportate:
A Nel prospetto di riconciliazione allegato al Rendiconto Generale dello Stato
B In apposito allegato conoscitivo al Rendiconto Generale dello Stato
C Nel conto del bilancio

2151

Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo:
A Provvede alla revisione degli obiettivi con la Nota di aggiornamento del DEF
B Predispone apposita relazione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti
Commissioni parlamentari
C Chiede un parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

2152

Le azioni del bilancio dello Stato sono individuate con:
A Con decreto interministeriale, d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero competente
B Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
C Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

2153

Le garanzie offerte dagli Stati membri a favore del sistema del credito e a salvaguardia della stabilità della moneta unica:
A Vanno ricomprese nel conto dei residui passivi del Ministero dell'Economia e Finanze
B Vanno regolarmente ricomprese nei conti del bilancio dello Stato
C Non vanno registrate nei conti statali
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2154

A quale scopo sono stati istituiti i nuclei di analisi e valutazione della spesa?
A Per asasicurare la raccolta di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi indicati dal DEF
B Per garantire una partecipazione ai controlli di gestione, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge
C Per garantire la collaborazione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di
garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi indicati nel DEF

2155

Per quale dei seguenti atti la Corte dei Conti può rifiutare la registrazione e non è ammessa l'apposizione del visto con
riserva?
A Per i decreti di nomine e promozioni di personale disposte oltre i limiti dei rispettivi organici
B Per i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato
C Per i decreti di accertamento dei residui

2156

Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione
vigente possono:
A Essere utilizzate esclusivamente per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica
B Essere utilizzate esclusivamente per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di altre entrate
C Essere utilizzate esclusivamente per l'accantonamento nel Fondo di riserva per le spese impreviste

2157

A livello europeo, le garanzie offerte dagli Stati membri a favore del sistema del credito sono definite:
A Passività condizionanti
B Passività potenziali
C Passività esplicite

2158

Le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente eliminate dal conto dei residui e da
reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi:
A Sono riportate in apposito allegato alla legge di assestamento
B Sono riportate in apposito allegato al Rendiconto Generale dello Stato
C Sono riportate in apposito allegato al bilancio preventivo

2159

Le leggi di spesa a carattere permanente, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie:
A Possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio
B Devono sempre indicare gli oneri a regime
C Devono sempre quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale

2160

La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo anno agli istituti italiani di cultura all'estero può essere inferiore
all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente:
A Quando sia stata apportata una decurtazione allo stanziamento del relativo capitolo di bilancio
B Quando sia stata prevista una riduzione di organico di una o più sezioni staccate dell'istituto
C Quando sia contemplata nel triennio del bilancio pluriennale la soppressione dell'istituto

2161

La registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato,
effettuata dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale comporta:
A L'effetto di autorizzare la spesa che, eventualmente, ecceda lo stanziamento dell'unita' elementare di bilancio
B L'effetto di autorizzare i corrispondenti decreti di variazione di bilancio, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti
C L'effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite

2162

Quale tra le seguenti affermazioni è vera?
A La Ragioneria Generale dello Stato si occupa della cessione e del collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie
dello Stato
B La Ragioneria Generale dello Stato ha la funzione di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche
C La Ragioneria Generale dello Stato si occupa delle gestione finanziaria, della cessione e del collocamento sul mercato finanziario delle
partecipazioni azionarie dello Stato

2163

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze è presentato un quadro contabile
da cui risultano:
A La ripartizione delle spese in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti
B L'elenco dei conti del settore complessivo della pubblica amministrazione
C
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2164

Qual è la soglia di valore di riferimento per la sottoposizione al controllo della Corte dei Conti degli atti di approvazione dei
contratti attivi?
A Dai 20.000 euro in poi
B Nessun limite
C U decimo della soglia comunitaria

2165

Il controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile sui rendiconti amministrativi relativi a un'unica contabilità
speciale alimentata con fondi statali in via maggioritaria, per la realizzazione di accordi di programma, è svolto:
A Dall'Ufficio centrale di bilancio, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
B Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
C Dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo

2166

Le risorse derivanti da tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo servono a comuni, province, città
metropolitane e regioni per finanziare:
A I servizi pubblici essenziali nei territori con minore capacità fiscale
B Le funzioni pubbliche loro attribuite
C

2167

Le funzioni pubbliche fondamentali a garantire il sostegno ai territori con minore capacità fiscale

I programmi di spesa che compaiono nel bilancio gestionale sono ulteriormente suddivisi:
A In capitoli
B In centri di responsabilità
C In macroaggregati

2168

Quale elemento differenzia i bilanci finanziari dai bilanci economici?
A Gli effetti in termini di costi e profitti
B La rilevazione dei movimenti monetari
C L'oggetto della rilevazione

2169

Il conto consuntivo degli istituti italiani di cultura all'estero si compone:
A Del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del Fondo
scorta
B Del rendiconto finanziario, del conto di gestione e del conto del patrimonio
C Del rendiconto finanziario, del prospetto riepilogativo di gestione del Fondo di riserva e del conto dei residui

2170

Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato,
devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono:
A Entro i 2 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento
B Entro 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento
C Entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento

2171

Il d.lgs. n. 300/1999 ha attribuito autonomia patrimoniale:
A All'Agenzia del Patrimonio
B A tutte le Agenzie fiscali
C All’Agenzia del Demanio

2172

Quale tra le seguenti affermazionei è corretta?
A I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non possono contenere interventi di carattere ordinamentale e
organizzatorio giacché le relative disposizioni non comportano variazioni dei costi
B I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non costituiscono strumenti di programmazione finanziaria
C I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica costituiscono strumenti di programmazione finanziaria

2173

Le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione sono disposte:
A Con appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze
B Con il bilancio di assestamento
C Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti

2174

Che tipo di controllo viene svolto sui decreti di variazione del bilancio dello Stato?
A Una verifica di tipo amministrativo da parte della Ragioneria Generale dello Stato
B Un controllo successivo e di vigilanza da parte della Corte dei Conti
C Un controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti
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2175

Cosa si intende per "obiettivo di medio termine"?
A Il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione
di crediti e le spese correnti e in conto capitale
B Il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea
C Il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea

2176

La ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, sia di parte corrente che in
conto capitale, con riferimento a ogni stato di previsione della spesa e a ciascun programma:
A E' riportata in un prospetto riepilogativo, allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio
B E' riportata nella Nota integrativa dei singoli stati di previsione delle spese
C E' riportata esclusivamente nel bilancio gestionale

2177

Qualora gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che indicano previsioni di spesa risultassero maggiori rispetto agli
importi ivi indicati:
A Il Ministro dell’Economia e delle Finanze adotta, sentito il ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia
B Il Ministro competente ne dà notizia al Ministro dell’Economia e Finanze, il quale riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative
C Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente

2178

Cosa sono i fondi scorta?
A Sono fondi di bilancio istituiti negli stati di previsione dei Ministeri con competenze in materia di difesa nazionale, ordine pubblico,
sicurezza e soccorso civile
B Sono fondi di bilancio istituiti negli stati di previsione dei Ministeri con competenze in materia di finanza pubblica
C I fondi scorta non esistono

2179

In caso di carenza di copertura finanziaria di una legge di spesa:
A Il Presidente della Repubblica ne sospende la promulgazione
B La Corte dei Conti rifiuta il visto di regolarità contabile
C E' possibile fare ricorso alle risorse accantonate nei Fondi di riserva

2180

L'elenco delle le somme relative al precedente esercizio, eliminate dal conto dei residui e da reiscrivere nella competenza
degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio , è contenuto:
A In apposito allegato al Rendiconto Generale dello Stato
B In apposito decreto dei singoli Uffici centrali di bilancio
C In apposito allegato alla legge di bilancio

2181

Nell'ambito delle funzioni di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, l'Unità tecnica finanza di
progetto trasmette le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato:
A Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e all'ISTAT
B Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, e all'ISTAT
C Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, e all'ISTAT

2182

Ai sensi del Titolo V della Costituzione, le materie dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e quella del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario sono:
A La prima demandata alla legislazione esclusiva dello Stato e la seconda a quella concorrente
B Demandate entrambe alla legislazione esclusiva dello Stato
C

2183

Demandate entrambe alla legislazione concorrente

Su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?
A Provvedimenti dei Comitati interministeriali di riparto o di assegnazione di fondi
B Atti delle società pubbliche e delle aziende o amministrazioni autonome
C Atti incidenti sulle gestioni fuori bilancio

2184

La ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite
agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento:
A E' operata dal bilancio gestionale
B E' operata dai competenti Uffici centrali di bilancio
C E' operata dalle amministrazioni centrali competenti
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2185

Il prospetto riepilogativo da cui risulti la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al
fabbisogno è:
A Incluso nella Nota di aggiornamento del DEF
B Allegato alla Relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti
C Allegato alla seconda sezione del disegno di legge

2186

I beni del parimonio indisponibile:
A Possono consistere tanto in beni immobili che mobili
B Possono consistere tanto in beni mobili che in universalità di mobili
C Possono consistere solo in beni immobili

2187

Il budget dei costi di ciascuna amministrazione:
A E' contenuto nella nota integrativa al bilancio di previsione
B E' indicato nella seconda sezione della legge di bilancio
C E' oggetto di apposito allegato al disegno di legge di assestamento

2188

I proventi derivanti dalle operazioni di privatizzazione delle imprese pubbliche confluicono:
A Nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale
B Nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
C Nel Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa

2189

I Fondi scorta degli istituti italiani di cultura all'estero sono costituiti:
A Con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro degli affari esteri
B Con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze
C Con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri

2190

La relazione tecnica che correda Il disegno di legge di bilancio indica, tra l'altro:
A Gli elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi
programmatici relativi al contrasto all'evasione fiscale
B La quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione
C La descrizione degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione

2191

Il “ricorso al mercato”, di cui al quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato discende:
A Dalla differenza tra il totale delle entrate finali in conto capitale e le spese per investimento
B Dalla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti
C Dalla differenza tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese

2192

il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica è presieduto:
A Dal Ragioniere Generale dello Stato
B Dal Ministro dell'Economia e Finanze
C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

2193

L'indicazione del prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche
amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento sono contenuti:
A Nel Documento di Economia e Finanza
B Nella Nota tecnico-illustrativa che accompagna il disegno di legge di bilancio
C Nell'allegato al disegno di legge di assestamento del bilancio

2194

Le somme finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite e
rendicontate:
A Secondo le istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri
B Secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore
C Secondo le disposizioni approvate dalla Corte dei Conti
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2195

Il Rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi di mercato:
A E' stato abrogato dalla L. n. 196/2009
B Ha il compito di individuare e descrivere il complesso dei cespiti delle amministrazioni pubbliche
C Ha la funzione di rappresentare le attività e le passività appartenenti al comparto di tutte le amministrazioni pubbliche in termini di
valori di mercato

2196

Gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di leggi che si prevede di approvare durante gli esercizi
finanziari compresi nel bilancio pluriennale sono indicati:
A Nella seconda sezione della legge di bilancio
B Nell'apposita Nota di variazione allegata al DEF
C Nella prima sezione della legge di bilancio

2197

Gli uffici centrali del bilancio:
A Sono istituiti presso ogni Dicastero
B Sono uffici centrali di livello dirigenziale istituiti presso la Ragioneria Generale dello Stato
C Sono uffici centrali di livello dirigenziale istituiti presso il Dipartimento del Tesoro

2198

L'elenco di tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno sul fondo scorta attribuito a ciascun istituto italiano di cultura
all'estero deve essere allegato:
A Al prospetto del riassunto generale dei movimenti amministrativi dell'istituto
B Al bilancio consuntivo dell'istituto
C Al rendiconto finanziario dell'istituto

2199

Il controllo sulla gestione finanziaria è svolto dalla Corte dei Conti:
A Sugli atti di tutti gli enti pubblici e privatizzati
B Sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
C Sui bilanci pubblici

2200

Quale delle seguenti affermazioni, relativamente alla nota integrativa al bilancio di previsione, è vera?:
A E' una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale
B Per le entrate, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente
C E' una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella
quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale

2201

Il processo di formazione del budget dello Stato prevede:
A La elaborazione del budget presentato e la redazione del budget definito
B La elaborazione del budget sulle attività in programmazione e la redazione del budget definitivo
C La elaborazione del budget provvisorio e la redazione del budget definitivo

2202

La rimodulazione in via compensativa le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a
legislazione vigente, relative ai fattori legislativi può avvenire:
A Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio
B Con la legge di assestamento del bilancio
C Con il Cronoprogramma

2203

Il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero dell'Economia e
Finanze sottopone al CIPE è fornito:
A Dal Dipartimento del Tesoro
B Dal Dipartimento delle Finanze
C Dalla Ragioneria Generale dello Stato

2204

Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui fondi di provenienza comunitaria?
A Un doppio controllo, preventivo e successivo
B Successivo, di legittimità e di regolarità
C Preventivo, di legittimità e di regolarità dei progetti approvati
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2205

I Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione:
A Entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio
B Entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio
C Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio

2206

Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi di bilancio, denominati fondi scorta, sono assoggettati:
A Al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
B Al solo controllo amministrativo
C Al solo controllo contabile

2207

I rendiconti amministrativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono presentati all'ufficio di controllo
competente:
A Entro 30 giorni successivi al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
B Entro 25 giorni successivi al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
C Entro 20 giorni successivi al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

2208

Come sono definiti obiettivi di spesa di ciascun Ministero?
A Con il DEF
B Con la prima sezione del disegno di legge di bilancio
C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze

2209

Cosa sono le spese di adeguamento al fabbisogno?
A Le spese obbligatorie relative al pagamento di stipendi, assegni e pensioni
B Le spese quantificate tenendo conto delle esigenze dell’amministrazione
C Le spese necessarie a coprire il deficit di bilancio

2210

Quale documento finanziario assolve pienamente alla funzione di limitare l'attività di spesa delle amministrazioni pubbliche?
A Il bilancio di cassa
B Il bilancio di competenza
C Il bilancio gestionale

2211

La gestione finanziaria degli istituti italiani di cultura all'estero avviene:
A Secondo i principi della gestione di cassa
B Secondo i principi della gestione di cassa e di competenza
C Secondo i principi della gestione di competenza

2212

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip S.p.A:
A Sono annullabili
B Sono nulli
C Sono illegittimi

2213

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A I residui passivi di parte corrente non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa
sono conservati ancora per un anno e riassegnati alle pertinenti unità elementari di bilancio
B I residui passivi di parte corrente non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa
vengono iscritti al Conto del patrimonio
C I residui passivi di parte corrente non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa
costituiscono economie di bilancio

2214

Il bilancio annuale dello Stato italiano viene redatto:
A Per competenza e per cassa
B Per competenza
C Per cassa
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2215

Il riassunto generale del movimento amministrativo che deve essere redatto da ciascun istituto italiano di cultura all'estero
deve contenere:
A Anche l'inventario dei beni immobili da cui si evinca la denominazione, l'ubicazione, e l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono
affidati
B I risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e capitoli
C La consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio

2216

Durante l'esercizio provvisorio del bilancio, il vincolo dell'utilizzo delle somme iscritte al bilancio entro il limite di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi previsti per l'esercizio provvisorio medesimo:
A Si riferisce esclusivamente alle autorizzazioni di pagamento
B Si riferisce esclusivamente alle autorizzazioni di impegno
C Si riferisce sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento

2217

I giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero sono devoluti:
A Alle Sezioni riunite della Corte dei Conti
B Alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei Conti
C Alla Sezione giurisdizionale centrale del Lazio della Corte dei Conti

2218

L'anagrafe degli agenti contabili è istituita presso:
A L'Ufficio centrale del bilancio
B Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
C La Corte dei Conti

2219

In base alle recenti leggi di contabilità, i "periodi di grave recessione economica" dell'area euro sono classificati come:
A Eventi straordinari
B Eventi eccezionali
C Eventi critici

2220

Gli atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi sono
assoggettati:
A Al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte degli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione
centrale
B Unicamente al controllo successivo da parte degli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale
C

2221

Al controllo preventivo di regolarità contabile da parte degli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione
centrale

I controlli in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa sono effettuati:
A Dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo
B Dalla Corte dei Conti in sede referente
C Dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo

2222

Nella fase di assestamento del bilancio:
A Possono essere proposte anche variazioni compensative relative ad unità di voto diverse
B Possono essere proposte esclusivamente variazioni compensative relative al medesimo programma di spesa
C Possono essere proposte esclusivamente variazioni compensative nell'ambito degli stanziamentidi ciascuna azione

2223

Sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, tra gli altri:
A Gli atti di spesa comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato connessi a riassegnazioni di entrate di scopo
B Provvedimenti o contratti di qualsiasi natura
C Gli atti di riconoscimento di debito

2224

Lo "spread" è:
A Il saldo tra le entrate e spese in rapporto al medesimo valore del bilancio tedesco
B L’eccedenza del reddito netto rispetto al tasso di crescita della spesa pubblica
C La differenza fra due quotazioni di un titolo o tra due tassi di interesse
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2225

A quali tipi di programmi è dedicato un apposito allegato del Rendiconto Generale dello Stato per la verifica delle risultanze
delle corrispondenti spese?
A A quelli relativi alle risorse impiegate per finalità di tutela dei diritti sociali
B A quelli relativi alle risorse impiegate per finalità di tutela dell'ordine pubblico
C A quelli relativi alle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente

2226

Il fondo di riserva per le spese impreviste:
A É iscritto nel bilancio di cassa dello stato di previsione del MEF
B É iscritto solo nel bilancio di competenza dello stato di previsione del MEF
C E' iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del MEF

2227

Allo scopo di dare attuazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica:
A E' prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi di revisione o sindacali delle
amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali
B E' prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi di revisione o sindacali degli enti ed
organismi vigilati
C E' prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi di revisione o sindacali degli enti e
organismi pubblici territoriali vigilati dagli enti territoriali

2228

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A La gestione delle risorse delle amministrazioni statali può avvenire presso il sistema bancario o postale solo previa motivata
comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato
B La gestione delle risorse delle amministrazioni statali deve avvenire presso il sistema bancario o postale
C La gestione delle risorse delle amministrazioni statali può avvenire presso il sistema bancario o postale se previsto da leggi o
regolamenti

2229

Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'UE, uno dei parametri di convergenza che ogni Stato membro deve rispettare
per partecipare alla Unione Economica e Monetaria è:
A Un rapporto indebitamento/PIL non superiore al 5%
B Un tasso di interesse nominale a lungo termine non superiore di 2 punti a quello medio dei tre paesi con più bassa inflazione
C Un tasso di inflazione non superiore di 3 punti al tasso medio dei tre paesi più virtuosi

2230

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è presieduto:
A Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze
B Dal Ministro dello Sviluppo economico
C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

2231

Ai sensi della legge n. 196/2009, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio sono
espressamente qualificati:
A Economie di bilancio
B Residui passivi di parte corrente
C Risparmi di spesa

2232

Secondo il Trattato sul funzionamento dell'UE, la sorveglianza della Commissione sulle politiche di bilancio degli Stati
membri prende in considerazione:
A Il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL e il rapporto tra il debito pubblico e PIL
B Il rapporto tra il l'ammontare del ricorso al mercato finanziario e il PIL e il rapporto tra il debito pubblico e PIL
C Il rapporto tra il saldo netto da finanziare e PIL e il rapporto tra il debito pubblico e PIL

2233

Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano:
A

La spesa complessiva, l’onere per cassa relativo al primo anno, nonché le quote per competenza attribuite a ciascuno degli anni
considerati nel bilancio
B La spesa complessiva e l’onere per competenza relativo al primo anno di quelli considerati in bilancio
C La spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato

2234

I residui di stanziamento sono:
A Gli stanziamenti di spesa previsti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente
B Stanziamenti di spese per investimenti per i quali al termine d'esercizio non si è formalizzata una procedura d'impegno
C I residui che per disposizione di legge non possono essere inclusi nel Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa
in conto capitale

MAECI APC - 44

Pagina 271

Banca dati dei quesiti

2235

Nella gestione delle spese degli istituti italiani di cultura all'estero, i pagamenti di quelle a carattere pluriennale:
A Possono essere imputati agli esercizi successivi solo in misura pari a quelli previsti per il primo esercizio
B Possono essere imputati agli esercizi successivi solo in misura non superiore al 10% di quelli previsti per il primo esercizio
C Possono essere imputati agli esercizi successivi solo in misura non superiore al 50% di quelli previsti per il primo esercizio

2236

La Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva è redatta:
A Dal Dipartimento delle Finanze
B Da una Commissione appositamente costituita
C Dall'ISTAT

2237

Le proposte di modifica delle autorizzazioni legislative di spesa, per ciascun Ministero e per ciascun programma, sono
indicate:
A Nella Relazione programmatica del fabbisogno del settore pubblico
B In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio
C Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio

2238

I conti giudiziali si distinguono in:
A Conti principali e conti accessori
B Conti principali e conti secondari
C Conti principali e conti successivi

2239

L'impianto contabile della Cassa Depositi e Prestiti è suddiviso nelle due seguenti gestioni:
A Gestione riservata e gestione generale
B Una gestione servizi comuni e una gestione investimenti
C Gestione separata e gestione ordinaria

2240

Dal punto di vista contabile, i beni del parimonio indisponibile:
A Sono compresi nell'ambito delle attività non finanziarie prodotte
B Sono compresi nell'ambito delle attività finanziarie generali
C Sono compresi nell'ambito delle attività non finanziarie non prodotte

2241

L'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito:
A Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio
B Con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e Finanze
C Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato

2242

Su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?
A Sui decreti di accertamento dei residui
B Sugli atti di gestione dei fondi di provenienza comunitaria
C Sui bilanci delle regioni a statuto ordinario

2243

Le informazioni di dettaglio circa l'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti
finanziari derivati sono contenute:
A Nella seconda sezione del DEF
B Nella prima sezione della legge di bilancio
C Nella Nota di aggiornamento del DEF

2244

In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20,
dispone, tra l’altro:
A La possibilità da parte della Corte dei conti di esercitare il potere di riduzione nel giudizio di responsabilità
B

Il termine di 10 anni per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno

C Nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la imputabilità della responsabilità anche a coloro che - pur avendo espresso voto
contrario - non hanno fatto constatare il motivo del dissenso
2245

La vigilanza sul servizio di tesoreria spetta:
A Al Dipartimento del Tesoro
B Alla Ragioneria Generale dello Stato
C Alla Banca d'Italia
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2246

L'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo è verificato:
A Dall'Ufficio parlamentare di bilancio
B Dal Dipartimento delle Finanze
C Dalla Ragioneria Generale dello Stato

2247

L'accertamento qualificato è:
A Il momento in cui viene definitivamente individuata la ragione del credito, l'ammontare e il soggetto debitore
B L'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare
corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento
C Il momento in cui il credito, oltre che dal punto di vista giuridico, diviene effettivo anche dal punto di vista finanziario, ossia
concretamente realizzabile

2248

Le entrate e le spese del bilancio di previsione degli istituti italiani di cultura all'estero sono ripartite:
A In 4 titoli per le entrate e in 5 per le spese
B Entrambe le voci in 5 titoli
C In 5 titoli per le entrate e in 6 per le spese

2249

Nell'ambito della procedura delle spese, la liquidazione costituisce:
A La fase in cui si determina la somma certa da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto
B

La fase in cui si costituisce un vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.

C La fase con la quale viene determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione del debito e
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio
2250

La legge di bilancio:
A Ha natura di legge rinforzata
B Ha natura formale
C Ha natura sostanziale

2251

Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali:
A Non possono autorizzare il beneficiario ad effettuare operazioni di mutuo
B Possono autorizzare il beneficiario ad effettuare operazioni di mutuo solo previa autorizzazione del Ministero delle Finanze
C Possono autorizzare il beneficiario ad effettuare operazioni di mutuo

2252

Cosa si intende con il termine cash-flow?
A Il flusso di cassa derivante dallo svolgimento dei processi della gestione corrente e/o derivante dai processi della gestione degli
investimenti/finanziamenti
B il rapporto fra flusso corrente di cassa e budget
C il flusso di cassa derivante dalle decisioni strategiche in relazione ai costi di attivazione

2253

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono elencate:
A Le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o di altri soggetti
B Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli
diversi
C Le gestioni fuori bilancio

2254

Quale tra le seguenti affermazioni in tema di approvazione del bilancio è falsa?
A I capitoli di bilancio hanno rilievo solo ai ﬁni della rendicontazione e della ges one del bilancio stesso, ma non a quello delvoto
B Lo stato di previsione è l'unità minima di voto
C In relazione ad ogni singola unità di voto va indicato anche l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio
precedente a quello a cui il bilancio in approvazione si riferisce

2255

Quale strumento di programmazione finanziaria contiene le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle
leggi che prevedono nuove o maggiori spese?
A La prima sezione del disegno di legge di bilancio
B Il disegno di legge di assestamento del bilancio
C I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
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2256

Tra i mezzi esterni cui fare ricorso per la copertura finanziaria delle leggi di spesa, è ricompresa:
A La possibilità di apportare modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate
B La possibilità di copertura dei nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto
capitale
C La possibilità di utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
attribuita alla gestione statale diretta

2257

Quali sono le unità di voto parlamentare per la spesa nel bilancio annuale di previsione dello Stato?
A I macroaggregati
B Le unità previsionali di base
C I programmi

2258

Le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma dello stato di previsione dei singoli Ministeri
avvengono:
A Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
B Con Decreto interministeriale
C Con decreto del Ministro competente

2259

Quale tra i seguenti strumenti di programmazione finanziaria sono sottoposti a parere preventivo della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica?
A Il Documento di economia e finanza
B La Nota di aggiornamento del DEF
C I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

2260

Quale tra le seguenti Agenzie è qualificata come ente pubblico economico?
A L'Agenzia delle dogane e dei monopoli
B L'Agenzia del demanio
C l'Agenzia del territorio

2261

Nel caso di impegni di spesa delegata a funzionari o commissari comunque denominati, in relazione ai quali non si
perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio:
A Le relative somme vengono automaticamente incluse nel conto residui dell'esercizio successivo
B I funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento
C I funzionari delegati possono conservarne la disponibilità fino al termine di chiusura dell'esercizio successivo

2262

I residui delle spese in conto capitale:
A Possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio
B Vengono conservati al bilancio per due esercizi successivi a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa
C Vengono conservati al bilancio per tre esercizi successivi a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa

2263

Nel giudizio di responsabilità contabile relativa ad atti che rientrano nella competenza propria degli uffici amministrativi, la
responsabilità:
A Non si estende ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati, salvo che ne abbiano comunque autorizzato o
consen tol'esecuzione
B Si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione
C Non si estende ai titolari degli organi politici che ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione

2264

Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, l'indebitamento o accrescimento netto è:
A La differenza tra entrate finali e spese finali al netto delle operazioni di accensione di prestiti e delle spese per rimborso di passività
finanziarie
B La differenza tra entrate finali e spese finali, entrambe depurate delle operazioni di natura finanziaria
C La differenza tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i conferimenti

2265

Alle riunioni del Vertice euro, convocate per la trattazione di questioni concernenti la governance della zona euro e gli
orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche:
A Deve essere invitato a partecipare anche il Presidente della Banca centrale europea
B Deve essere invitato a partecipare anche il Presidente del Parlamento europeo
C Deve essere invitato a partecipare anche il Presidente dell'Eurogruppo
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2266

Cosa è previsto dal Regolamento generale di contabilità a proposito dei beni mobili?
A Che ciascun Ministero gestisce gli stanziamenti di spesa per l'acquisto di quelli destinati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti.
B Che ciascun Ministero provveda alla loro amministrazione allorché assegnati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti.
C

2267

Che la funzione di acquirente, conservatore e distributore di quanto possa occorrere in ogni ramo della P.A. sia affidata al Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Quale eccezione sussiste alla regola secondo cui nel corso dell'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio dello Stato è
consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio stesso?
A Possono essere pagate in deroga a tali limiti le spese inderogabili relative al Ministero delle Finanze
B Possono essere pagate anche le spese obbligatorie e non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi
C Possono essere pagate in deroga solo le spese del personale

2268

Le azioni costituiscono:
A Un livello di dettaglio dei programmi
B Un livello di dettaglio delle missioni
C Un livello di dettaglio dei capitoli

2269

Al fine di inventariare i beni pubblici, per i beni immobili del patrimonio dello Stato è prevista:
A La redazione di inventari descrittivi
B La redazione di registri di consistenza
C La redazione di inventari catastali

2270

L'attivita' di monitoraggio sugli scostamenti dei dati effettivi rispetto alla stima dei flussi di cassa giornalieri comunicati dagli
enti territoriali diversi dallo Stato è svolta:
A Dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
B Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
C Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato unitamente alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica

2271

Il trasferimento di somme dal "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti" delle spese correnti e in conto
capitale e la loro corrispondente iscrizione alle unita' elementari di bilancio, avviene:
A Con apposita reiscrizione allo stato di previsione delle entrate
B Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze
C Con apposito articolo della prima sezione della legge di bilancio

2272

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Per ogni capitolo di entrata e di spesa, il bilancio di previsione degli istituti italiani di cultura all'estero indica l'ammontare delle entrate
che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nello stesso esercizio
B Per ogni capitolo di entrata/spesa, il bilancio di previsione degli istituti italiani di cultura all'estero non può contenere variazioni
rispetto all'esercizio precedente, se non previa modifica degli obiettivi indicati dal bilancio pluriennale
C Per ogni capitolo di entrata e di spesa, il bilancio di previsione degli istituti italiani di cultura all'estero indica l'ammontare delle entrate
che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio

2273

L'analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, svolta per la valutazione della programmazione,
della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, è effettuata:
A Dai nuclei di analisi e valutazione istituiti ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196
B Dagli Uffici centrali del bilancio, costituiti, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presso ciascuna amministrazione centrale
C Dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità indicate dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196

2274

Nello stato di previsione delle entrate, la voce "alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti"
compare:
A Come unità di quarto livello
B Come quarto titolo di primo livello delle entrate
C Come terzo titolo di primo livello delle entrate

2275

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie:
A E' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze
B E' iscritto nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero competente ad effettuare la spesa
C E' iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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2276

La flessibilità orizzontale del bilancio comporta:
A La possibilità di variazioni compensative tra i diversi titoli di spesa
B La possibilità di variazioni compensative nell'ambito delle diverse annualità degli stati di previsione
C La possibilità di variazioni compensative tra diversi livelli di spesa

2277

Le somme disponibili sul conto sul quale è depositato il Fondo scorta degli istituti italiani di cultura all'estero:
A Non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese
B Non possono essere utilizzati per disporre pagamenti di spese in conto capitale
C Non possono essere utilizzati per disporre pagamenti di spese

2278

Il bilancio annuale di previsione deve indicare:
A Gli importi dei macroaggregati relativi alle azioni, suddivisi per cassa e per competenza, di ogni singolo Dicastero
B L’ammontare presunto dei residui attivi e passivi; l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare; l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare
C Per ogni singolo capitolo di entrata e di spesa, l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare

2279

Gli atti di spesa adottati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono assoggettati al controllo:
A Dall'Ufficio centrale del bilancio, ivi istituito
B Dall'Ufficio centrale di Ragioneria, ivi istituito
C Dalla Ragioneria territoriale dello Stato

2280

L'eventuale passaggio di beni mobili inventariati tra consegnatari di diversa amministrazione:
A Non necessita di autorizzazione
B E' autorizzato dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi
C E' autorizzato dal titolare del centro di responsabilità

2281

L'ammontare del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa è determinato:
A Con apposito articolo della legge del bilancio
B Con decreto di riassegnazione del Pressidente del Consiglio dei Ministri
C Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti

2282

Le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività:
A Sono disposte con la legge di assestamento del bilancio
B Sono disposte con i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
C Sono disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

2283

Il conto riassuntivo del Tesoro è suddiviso in:
A Gestione della contabilità speciale fruttifera e gestione speciale infruttifera
B Gestione separata e gestione ordinaria
C Gestione di bilancio e gestione di tesoreria

2284

La Corte dei conti può deliberare di assoggettare - per un periodo di tempo determinato - a controllo preventivo atti non
ordinariamente subordinati al controllo dalle norme di legge?
A Sì, allorchè in in sede di controllo successivo, siano state rilevate situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità
B Sì, ma solo in caso di ordine espresso del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Sì, ma solo in caso di richiesta espressa della Ragioneria Generale dello Stato

2285

L'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche dell'anno precedente è contenuta:
A Nella prima sezione della legge di bilancio
B Nel Rendiconto Generale dello Stato
C Nel DEF

2286

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze si articola:
A In uffici dirigenziali generali e non generali
B In uffici dirigenziali generali
C In uffici dirigenziali non generali
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2287

La riduzione degli importi dei Fondi speciali ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di
nuovi programmi può avvenire:
A Solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano
B Solo per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi in approvazione nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale
C Solo per spese di primo intervento atte a fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza
del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria

2288

L'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi,
anche di competenza di regioni ed enti locali è contenuta:
A In allegato al Rendiconto Generale dello Stato
B In allegato alla relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche
C In allegato al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato

2289

Con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte:
A Variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di uno stesso Ministero
B Variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unita' di voto diverse
C Le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del
disegno di legge di bilancio

2290

Nella fase di formazione delle previsioni di bilancio possono essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate:
A Le dotazioni finanziarie relative alle leggi pluriennali di spesa in conto capitale
B Le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi
C Le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente dell'adeguamento al fabbisogno

2291

Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia dell'evento
dannoso:
A Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia
B Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e la prescrizione è interrotta di diritto
C Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere per ulteriori 10 anni

2292

La prima sezione del disegno di legge di bilancio non può contenere:
A Norme che contengono variazioni delle aliquote delle imposte indirette
B Norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge
di bilancio medesimo
C Norme che dispongono la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa
previsti dalla normativa vigente

2293

Il conto istituito presso la Banca d'Italia e denominato Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria ha la
funzione:
A Di registrare le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria
B Di fungere da fondo di accantonamento per eventuali saldi a debito del Ministero dell'Economia e Finanze
C Di fungere da fondo di riserva per gli eventuali sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia

2294

Il bilancio di assestamento degli istituti italiani di cultura all'estero va presentato alla rappresentanza diplomatica o
all'ufficio consolare entro:
A Il 15 giugno dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso
B Il 15 marzo dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso
C Il 1° marzo dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso

2295

I quadri generali riassuntivi:
A Espongono le previsioni di competenza e di cassa suddivise per missioni e programmi
B Espongono le previsioni di competenza
C Espongono le previsioni di competenza e di cassa dei risultati differenziali
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2296

Gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero sono individuati:
A Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri
B Con apposita circolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei
programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero
C Con decreto dei singoli Ministri competenti, tenuto conto della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel
Documento di economia e finanza

2297

Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono determinate:
A Con appositi decreti dei competenti Uffici centrali di bilancio
B Con apposito allegato al Rendiconto Generale dello Stato
C Con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti

2298

Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali da parte delle amministrazioni centrali,
devono pervenire agli Uffici centrali del bilancio:
A Almeno 10 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento
B Almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento
C Almeno 30 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento

2299

Le spese d'ordine sono:
A Quelle erogate dallo Stato in quote annue per un numero di anni predeterminato
B Quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti
C Quelle riguardanti gli oneri connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate

2300

Al fine di realizzare la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti
correnti di tesoreria:
A La legge di Contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 già prevede di portare ad esaurimento quelle già esistenti e fa divieto di
apertura di nuove contabilità speciali
B E' necessario un apposito disegno di legge
C E' necessario un apposito decreto di ricognizione del Presidente del Consiglio dei ministri, da emenare su proposta del Ministro
dell'Economia e delle Finanze

MAECI APC - 44

Pagina 278

Banca dati dei quesiti

