cultura generale
Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto da…
A. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione
B. Il Presidente della Repubblica
C. Il Presidente del Senato
D Il Presidente della Commissione Giustizia della Camera
Quale dei seguenti Stati ha un ordinamento federale?
A. Francia
B Germania
C. Spagna
D. Gran Bretagna
Quando sente parlare di “Giustizia e Libertà” pensa…
A. a una formazione partigiana della 2° guerra mondiale
B. allo slogan del “Fronte Popolare” alle elezioni del 1948
C. a uno slogan del Partito Democratico
D. a una corrente dell’Associazione Magistrati
L’antropologia culturale è una disciplina che studia…
A. la cultura classica
B. la propensione dell’uomo ad apprendere e farsi una cultura
C. la psiche dell’uomo
D. i valori cui si ispirano i membri di una società
Il tasso di inflazione è…
A. il tasso di crescita annuale dei prezzi dei beni immobili
B. l’aumento del livello generale dei prezzi in un anno
C. il paniere dei beni che serve per calcolare l’aumento dei salari e degli stipendi
D. un indice calcolato dall’ISTAT per permettere al governo di impostare il bilancio da far
approvare alle Camere
L’8 settembre 1943 è la data…
A. dell’invasione dell’Italia da parte degli Alleati
B. dell’armistizio tra Italia e Alleati
C. della morte di Mussolini
D. del passaggio dalla monarchia alla repubblica
Quale dei seguenti eventi naturali è prevedibile?
A. un’eclissi solare
B. un terremoto
C. l’eruzione di un vulcano
D. un monsone
In quale continente l’Italia NON ha mai avuto colonie?
A. Africa
B. America del Sud
C. Asia
D. Europa
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lingua italiana
Un monaco che non esce dalla sua cella perché teme i luoghi aperti soffre di…
A. agorafobia
B. xenofobia
C. misoneismo
D. claustrofobia
L’etimologia è:…
A. la disciplina che studia le abitudini degli animali
B. la disciplina che studia la derivazione delle parole
C. la disciplina che studia la derivazione e la formazione degli stili letterari
D. la filosofia della scienza
Cosa si intende per ‘maggese’?
A. Una tradizionale festa pugliese, che si tiene nei primi sette giorni di maggio
B. Un abitante di Maggio, comune in provincia di Macerata
C. Una varietà di grano mietuta in primavera
D. Un campo lasciato per qualche tempo a riposo senza seminarlo
Il termine ‘stocastico’ è relativo…
A. a un magazzino
B. a una serie di dati
C. al pesce conservato sotto sale
D. alla scherma
In quale di queste frasi c’è un errore?
A. discuteremo domani di tutto questo
B.
non possiamo discuterne, perché di tutto questo ne sappiamo pochissimo
C.
se non lo sappiamo, allora è impossibile discuterne
A. se ne sapessimo qualcosa, potremmo discuterne
Completate la frase “Luca era convinto che l’esame...”
A. era rinviato
B. fosse stato rinviato
C. fu rinviato
D. sarebbe rinviato
Uno dei periodi che seguono è sintatticamente scorretto. Quale?
A. Il film di cui mi hai parlato, è molto interessante.
B. Ho letto il libro di cui mi hai parlato
C. Ieri, dopo dieci anni, ho incontrato Lucia
D. Anche se non vorrai rispondermi, ti scriverò lo stesso
Disse il dottore: “Spero che questo costituisca un tentativo di cura che riesca.” Avrebbe dovuto
dire, più semplicemente e correttamente…
A. Spero che questo sia un tentativo di cura che riesca
B. Spero che questo tentativo di cura riesca
C. Spero che questo tentativo di cura riesce
D. Spero che questo tentativo di cura riuscirà
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logica e matematica
Nel rapporto (aprile 2011) dell’UnionTrasporti sullo stato delle infrastrutture in Italia si legge che il Sud
ha il più alto numero di km di autostrade (2.121) seguito dal NordOvest (1.883), dal NordEst (1.482) e
dal Centro (1.133).
Cosa si sono dimenticati di menzionare gli estensori di questo rapporto?
A. Il fatto che queste autostrade sono necessarie per promuovere lo sviluppo economico del Sud
B. Il fatto che le autostrade del Sud sono in peggiori condizioni
C. L’estensione di queste 4 zone in km quadrati
D. Che in alcune autostrade si paga il pedaggio e in altre no
Quanto vale 30 (tre elevato alla potenza 0) ?
A. 0
B. 1
C. 3
D. non è calcolabile
Su un vetrino viene depositata una colonia di batteri. Ogni giorno la colonia raddoppia l’estensione
dello spazio che occupa, e dopo 10 giorni ha occupato tutto il vetrino. Dopo quanti giorni avrà
occupato la metà del vetrino?
A. 3 giorni
B. 5 giorni
C. 7 giorni e mezzo
D. 9 giorni
In una piccola facoltà, il rapporto tra il numero delle studentesse e quello degli studenti è pari a 5/2. Se
il numero complessivo degli iscritti a quella facoltà è pari a 630, quanti studenti di sesso maschile sono
iscritti alla facoltà?
A. 154
B. 180
C. 194
D. 210
Se la proporzione di biondi e non biondi è costante, e 15 persone su 100 hanno i capelli biondi, quante
persone su 400 NON hanno i capelli biondi?
A. 60
B. 160
C. 300
D. 340
In una città, il numero medio per famiglia di bambini in età scolare è stato stimato interrogando un
campione di bambini in classe, ed è risultato essere di 1,9.
Ma nel successivo censimento tale numero medio è risultato essere molto più basso: 1,4.
Come spiegate questo fenomeno?
A. nel censimento entrano anche famiglie senza figli.
B. si sa che il campionamento non è un metodo affidabile. Basta vedere gli errori degli exit polls.
C. i comuni non hanno fondi per organizzare i censimenti, quindi si affidano a ditte private che
inventano i dati.
D. fra il campionamento e il successivo censimento è passato molto tempo: si sa che il tasso di natalità
sta calando rapidamente
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Se si aumentano del 10% sia la base sia l'altezza di un rettangolo l'area del rettangolo aumenta del…
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 21%
La linea descritta dall’equazione y = -5 + x è…
A. una retta crescente
B. una curva crescente
C. una curva decrescente
D. una retta parallela all’asse delle ascisse

lingua inglese
Choose the correct sentence:
A. Every religion has a social aspect to its teachings
B. Any religion has a social aspect in his teachings
C. Every religions have a social aspect in his teachings
D. Any religion have a social aspect in his teachings
Choose the correct sentence:
A. Sometimes I recieve interesting mail
B. Some times I receive interesting mails
C. Sometimes I receive interesting mail
E. Some times I recieve interesting mails
Fill in the right word(s): “As John is afraid of flying, he always travels _______train”
A. by
B. in
C. on the
D. with the
Fill in the right word(s): “I decided to sell....”
A. Tom’s Queen’s picture
B. the Tom’s picture of the Queen
C. the picture of the Queen of Tom
D. Tom’s picture of the Queen
Fill in the right word: Her task _______ just been completed
A. has
B. is
C. was
D. (non c’è nulla da aggiungere)
Choose the correct sentence:
A. In the summer of 2000 he went to the America
B. In 2000’s summer he went to America
C. In the summer of 2000 he went to America
D. In summer of 2000 he went to the America
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