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1. Quali di questi non è stato re di Roma?

A) Romolo Augustolo
B) Tullio Ostilio
C) Anco Marzio
D) Tarquinio il Superbo
E) Servio Tullio



Tutti i nomi elencati appartengono a Re di Roma, eccezion fatta per
Romolo Augustolo: egli infatti fu l’ultimo imperatore di Roma, deposto
dal generale barbaro Odoacre, te degli Eruli, nel 476 dC.
Risposta corretta: A
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2. Qual è la capitale della Macedonia del Nord?

A) Bodrum
B) Smirne
C) Sofia
D) Baku
E) Skopje



Bodrum e Smirne sono due città turche, Sofia è la capitale della
Bulgaria mentre Baku è capitale dell’Azerbaijan. Skopje, invece, è la
capitale della Macedonia del Nord.

Risposta corretta: E
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3. Quale di questi registi non ha mai vinto un premio
Oscar come Miglior Regista?

A) Robert Redford
B) Bernardo Bertolucci
C) Robert Zemeckis
D) Ron Howard
E) Orson Welles



Redfford fu il vincitore nel 1981 con «Gente Comune»; Bertolucci lo vinse
nel 1988 con «L’ultimo imperatore»; Zemeckins vinse nel 1995 con «Forrest
Gump» e Howard nel 2002 con «A Beautiful Mind». L’unico che non ha
mai vinto è Welles.

Risposta corretta: E
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4. Da dove soffia generalmente il Libeccio?

A) Nord
B) Est
C) Sud ovest
D) Nord est
E) Ovest



Il vento Libeccio, tipico del bacino del mediterraneo, le cui
caratteristiche sono l’umidità e le raffiche, solitamente nella rosa dei
venti è indicato a SO.

Risposta corretta: C
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5. Come si definisce il movimento pittorico iconicamente rappresentato
dal dipinto «una domenica pomeriggio sull’isola d’Elba Grande-Jatte»
di Georges Seurat?

A) Divisionismo
B) Puntilismo
C) Razionalismo
D) Cubismo
E) Impressionismo



Il dipinto, prodotto da Sueurat tra il 1884 e il
1886, conservato all’Art Institute di Chigago,
è uno degli esempi più rappresentativi di
puntinismo, anche detto puntillismo (dal
francese pointillisme), movimento artistico
caratterizzato dalla scomposizione delle
figure in piccoli punti di colore, sviluppatosi
intorno al 1870 in Francia.

Risposta corretta: B
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6. In che anno nacque la “Seconda Internazionale”?

A) 1864
B) 1889
C) 1919
D) 1917
E) 1492



La Seconda Internazionale era un'organizzazione internazionale fondata nel
1889 a Parigi dai partiti socialisti e laburisti europei e scioltasi nel 1916, ma di
fatto il 4 agosto 1914. Tra le azioni più famose della Seconda Internazionale
c'è la proclamazione del 1º maggio come giornata internazionale dei
lavoratori.

Risposta corretta: B
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7. In quale anno è stato assegnato il Premio Nobel per la Medicina per la
scoperta del HCV?

A) 1980
B) 1992
C) 2012
D) 2018
E) 2020



Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2020 è stato
conferito a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice
per la scoperta del virus dell'epatite C.

Risposta corretta: E
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8. Qual è il giorno del D-Day?

A) 6/6/1944
B) 4/6/1944
C) 4/6/1943
D) 5/6/1943
E) 3/6/1943



Lo sbarco in Normandia (nome in codice operazione Neptune, parte
marittima della più ampia operazione Overlord) fu una delle più grandi
invasioni anfibie della storia, messa in atto dalle forze alleate durante
la seconda guerra mondiale per aprire un secondo fronte in Europa,
dirigersi verso la Germania nazista e allo stesso tempo alleggerire il fronte
orientale, sul quale da tre anni l'Armata Rossa stava sostenendo un aspro
conflitto contro i tedeschi. L'invasione iniziò nelle prime ore di martedì 6
giugno 1944 (data conosciuta come D-Day in inglese e Jour-J in
francese), quando toccarono terra nella penisola del Cotentin e nella
zona di Caen le truppe alleate aviotrasportate, che aprirono la strada alle
forze terrestri. [da Wikipedia]

Risposta corretta: A
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9. Quali modifiche ha previsto il Jobs Act, la riforma del lavoro operata nel 2016
dal governo Renzi?

A) Ha modificato i contratti di lavoro a tempo determinato, rendendo
obbligatoria la loro conversione a tempo indeterminato dopo un numero di
rinnovi uguale o superiore a tre volte

B) Ha indirizzato investimenti alle grandi imprese con sede legale in Italia, in modo
da combattere il fenomeno della delocalizzazione delle aziende

C) Ha introdotto la possibilità da parte del datore di lavoro di licenziare un
lavoratore dipendente senza giusta causa, prevedendo però il diritto del
lavoratore ad un indennizzo a titolo di risarcimento

D) Ha sancito il diritto dei lavoratori ad un salario minimo e ad un sussidio di
disoccupazione

E) Ha stabilito esenzioni fiscali per i datori di lavoro che accolgono personale in
corso di formazione specialistica, con la clausola di obbligo di assunzione al
termine del percorso scolastico di una quota pari ad almeno il 51% dei
lavoratori



Il decreto, modificando l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, dispone
che in caso di licenziamento senza giustificato motivo oggettivo, il datore
di lavoro dovrà versare al lavoratore dipendente un indennizzo pari a due
mesi di stipendio per ogni anno di lavoro nell'azienda, da un minimo di 4 a
un massimo di 6 mesi di indennizzo per le aziende con meno di 15
dipendenti e da 12 mesi a 24 mesi di indennizzo per le aziende con più di
15 dipendenti. Le nuove regole prevedono anche la possibilità di ricorrere
alla conciliazione veloce, nella quale il datore di lavoro offre una mensilità
per ogni anno di anzianità fino a un massimo di 18 mensilità, stabilendone
l'applicazione solo alle imprese con più di 15 dipendenti.

Risposta corretta: C
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10. Quale dei seguenti Paesi ad oggi non fa parte dell’Unione
Europea?

A) Bulgaria
B) Cipro
C) Finlandia
D) Norvegia
E) Malta



Tra gli stati membri non è presente la
Norvegia.
Risposta corretta: D
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11. Quale affermazione riguardo all’ordinamento politico italiano risulta errata?

A) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze

B) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno

C) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni

D) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati

E) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno cinquemila elettori, di un progetto redatto in articoli



Il popolo può proporre leggi soltanto se la proposta proviene da
almeno cinquantamila elettori. Nell’affermazione E è scritto
cinquemila al posto di cinquantamila.

Risposta corretta: E
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12. Quale di questi dipinti NON è esposto al Louvre?

A) La zattera della Medusa di Géricault
B) San Sebastiano di Perugino
C) Sant’Anna con la Vergine e il Bambino di Leonardo
D) Ritratto dei coniugi Arnolfini di van Eyck
E) Il giuramento degli Orazi di Jacques-Louis David



“Il ritratto dei coniugi Arnolfini” è
conservato nella National Gallery di
Londra.

Risposta corretta: D
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13. Ai sensi dell'art. 414 Codice civile deve essere interdetto:

A) Il maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente
che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, quando ciò è
necessario per assicurargli adeguata protezione

B) Colui che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche
o di stupefacenti, espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi
economici

C) Il sordo dalla nascita o dalla prima infanzia, se non ha ricevuto
un'educazione sufficiente

D) A+B
E) Nessuna delle precedenti



La A corrisponde alla definizione di persona interdetta, la risposta B e C
fanno riferimento ad una persona inabilitata cioè una persona che non
sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, ossia hanno
un’infermità mentale che non è talmente grave da far luogo
all'interdizione.

Risposta corretta: A
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14. Quale delle seguenti frasi riguardo l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia sono false:

A) Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e
sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato
ai fini della limitazione delle nascite

B) L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata quando
siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna

C) L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario sia dal compimento delle procedure e delle
attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza che
dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento

D) Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della
minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza e tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento

E) Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le
indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi,
che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna



Un medico obiettore è esonerato dal compiere pratiche che implichino
direttamente l’IVG ma non può negare l’assistenza medica a chi ha o
è in procinto di abortire. Esempio pratico: un cardiologo obiettore non
può rifiutarsi di prestare assistenza o di visitare una donna che ha
appena abortito!

Risposta corretta: C
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15. Nel 1894, in Francia, un ufficiale ebreo francese venne condannato ai
lavori forzati con l’accusa di aver fornito documenti riservati
all’ambasciata tedesca. La sentenza, che fornì alla stampa di destra il
pretesto per una violenta campagna antisemita, era basata su indizi
falsi o inconsistenti. Qual è il nome dell’ufficiale ebreo?

A) Emile Zola
B) Setgei Eisenstein
C) Alexandre Millerand
D) Alfred Dreyfus
E) Raymond Poincaré



Si tratta di Alfred Dreyfus. In seguito alla pubblicazione del clamoroso atto
d’accusa, da parte del noto scrittore Emile Zola, contro lo Stato Maggiore
dell’esercito che nascondeva la verità, l’opinione pubblica francese di
divise in due schieramenti. Socialisti, radicali e una parte di repubblicani-
moderati si batterono per vedere riconosciuta l’innocenza di Dreyfus;
clericali, monarchici e nazionalisti di destra insistettero sulla tesi della
colpevolezza. Da un caso giudiziario si passò allo scontro politico, tanto
che nel 1899 il fronte a sostegno di Dreyfus vinse le elezioni e si creò un
governo di coalizione repubblicana che comprendeva anche un
esponente socialista: Alexandre Millerand. I partiti di sinistra mantennero il
potere in Francia fino al 1914, quando Raymond Poincaré divenne
Presidente della Repubblica.

Risposta corretta: D
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16. Quale tra questi stati non è attraversato dalla linea immaginaria del
meridiano di Greenwich?

A) Spagna
B) Francia
C) Algeria
D) Tunisia
E) Ghana



Il meridiano di Greenwich è una linea
immaginaria che attraversa 8 stati: UK
(dove è presente la città da cui il
meridiano prende il nome), Francia,
Spagna, Algeria, Mali, Burkina Faso, Togo
e Ghana. Non attraversa, invece, la
Tunisia, che si trova a circa 10° est rispetto
ad esso.

Risposta corretta: D
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17. Per quanti anni rimane in carica la Camera dei Deputati?

A) 3
B) 7
C) 5
D) 2
E) 4



La Camera dei Deputati rimane in carica 5 anni.

Risposta corretta: C
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18. Quante facce ha un icosaedro?

A) 4
B) 20
C) 15
D) 30
E) 9



In geometria l'icosaèdro (dal latino icosahedrum, dal greco eikosi,
che significa venti, e edra, che significa base) è un
qualsiasi poliedro con venti facce.

Risposta corretta: B
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19. Che tipo di forza permette ai gechi di camminare sui
muri?

A) Tensione superficiale
B) Forze di Van der Waals
C) Iterazione di Debye
D) Gravitazione universale
E) Legge di Hooke



Sono le forze di Van der Waals che consentono ai gechi di non
subire l’effetto della forza di gravità quando camminano sui muri.

Risposta corretta: B
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20. Nel 2021 i giochi olimpici sono stati organizzati a Tokyo. Tokyo ospita il
maestoso palazzo imperiale che in precedenza era appartenuto allo
Shogun, il capo militare che fino al 1868 governava de facto il Giappone,
mentre l’Imperatore aveva un ruolo puramente simbolico e risiedeva con
la sua corte a Kyoto. Con l’inizio dello Shogunato Tokugawa (1603 – 1868)
la capitale fu trasferita nell’odierna Tokyo, quando allora era solo un
piccolo villaggio di pescatori e aveva il nome di:

A) Edo
B) Osaka
C) Shibuya
D) Shinjuku
E) Aoyama



La città di Edo era la capitale del feudo controllato da Ieyasu Tokugawa. In
quel periodo il Giappone era costantemente in guerra e i vari Signori
feudali, i Daimyo, erano in lotta tra loro per impadronirsi del potere e del
titolo di Shogun. Ieyasu Tokugawa riuscì finalmente a prevalere,
spodestando la famiglia Hideyori di Osaka, e l’Imperatore lo nominò
Shogun. La capitale del Giappone venne così trasferita da Osaka a Edo.
Sebbene l’Imperatore risiedesse a Kyoto, questa non va considerata la
capitale. Infatti tutte le decisioni sia in materia di esercito che riguardanti
l’amministrazione dell’apparato statale erano in capo allo Shogun.
La dinastia Tokugawa regnò per più di 200 anni, ponendo fine alle guerre
interne che avevano sconvolto per secoli il Paese. Si impegnò, inoltre, a far
crescere Edo che nel XIX secolo diventò la città più popolosa del mondo.

Risposta corretta: A
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21. Quale fu il primo strumento internazionale di tutela del patrimonio
culturale e mondiale istitutiva della celebre “World Heritage List” firmata
a Parigi il 16 novembre del 1972?

A) FAO
B) Convenzione di Ginevra
C) UNESCO
D) UNICEF
E) NATO



La convenzione UNESCO fu firmata a Parigi il 16 novembre del 1972.

Risposta corretta: C
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22. Quando e dove si è sviluppata la corrente artistica dello
streamline?

A) America, anni ’30
B) Francia, anni ‘20
C) Inghilterra, primi anni 2000
D) Germania, anni ’40
E) Scozia, anni ‘70



Nel campo del disegno industriale il termine Streamlining (o Streamline)
indica il movimento di progettazione più significativo nell'ambito della
cultura tecnica statunitense. Le linee che caratterizzano lo Streamlining
sono originate dagli studi che si sviluppano negli ultimi anni ‘20 e all’inizio
degli anni ’30, grazie all'invenzione della galleria del vento, sul Cx. Tale
movimento deve il suo nome alla ricerca delle forme aerodinamiche. Per
molti anni da allora la parola "aerodinamica" viene usata nel linguaggio
popolare al posto di "moderna".

Risposta corretta: A



22. Quando e dove si è sviluppata la corrente artistica dello
streamline?

A) America, anni ’30
B) Francia, anni ‘20
C) Inghilterra, primi anni 2000
D) Germania, anni ’40
E) Scozia, anni ‘70



23. Qual era il nome in codice usato dai tedeschi durante la Seconda
guerra mondiale per l’invasione dell’Inghilterra?

A) Operazione Barbarossa
B) Operazione Dynamo
C) Operazione Leone Marino
D) Programma Overlord
E) Programma Valchiria



L'operazione Leone marino (Unternehmen Seelöwe) era il nome in
codice tedesco per l'invasione dell'Inghilterra, programmata
durante la seconda guerra mondiale dalla Germania nazista.

Risposta corretta: C
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24. Quale di questi fiumi è il più lungo al mondo?

A) Gange
B) Danubio
C) Moldava
D) Rio delle Amazzoni
E) Nilo



Il fiume più lungo al mondo è il Rio delle Amazzoni, lungo 6992 km.

Risposta corretta: D
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25. Su quale droga incentrò i suoi studi Freud, impiegandola
sia sui suoi pazienti sia su sé stesso?

A) Eroina
B) Cocaina
C) Anfetamina
D) Lidocaina
E) Benzodiazepina



Freud considerava la cocaina una “sostanza magica”, tanto che così
ne scriveva alla fidanzata: “Se tutto va bene scriverò un saggio su
questa sostanza, che mi aspetto avrà molto successo e troverà posto
nelle terapie che oggi fanno uso di morfina. Ho anche altre speranze e
progetti su questa cosa.” Arrivò anche a pubblicare un libro, appunto,
“Sulla cocaina”.

Risposta corretta: B
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26. Quale di questi stati non confina con la Repubblica
Democratica del Congo?

A) Repubblica Centrale Africana
B) Angola
C) Zambia
D) Yemen
E) Uganda



La Repubblica Democratica del
Congo confina a nord con
la Repubblica Centro Africana e
il Sudan del Sud; a nord-est con
l’Uganda; a est con il Ruanda,
il Burundi e la Tanzania; a sud con
lo Zambia e l’Angola; a ovest con
la Repubblica del Congo e, sullo
stesso versante, presenta un piccolo
sbocco sull’Oceano Atlantico.
Non confina con lo Yemen

Risposta corretta: D
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27. Qual è la forma di governo vigente in Giappone?

A) Monarchia costituzionale
B) Stato Federale
C) Impero
D) Monarchia parlamentare
E) Repubblica Presidenziale



La politica del Giappone si sviluppa in una monarchia
costituzionale con un sistema parlamentare di democrazia
rappresentativa, in cui il primo ministro è capo del governo; il sistema
politico è di tipo multipartitico. L'imperatore è definito il simbolo della
nazione e dello stato.

Risposta corretta: D
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28. Per quale suo romanzo lo scrittore portoghese Josè Saramago
venne insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1998?

A) Il Vangelo secondo Gesù Cristo
B) Sostiene Pereira
C) Cecità
D) Libro dell’inquietudine
E) Le intermittenze della morte



Sostiene Pereira è un romanzo dell’italiano Antonio Tabucchi, che
visse gran parte della vita a Porto e vi ambientò le sue opere.
Cecità e Le intermittenze della morte sono entrambi opera di
Saramago, ma non gli valsero il Nobel.
Il libro dell’inquietudine è l’opera celeberrima di Ferdinando Pessoa,
pubblicata postuma e incompleta.

Risposta corretta: A
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29. Chi furono i padri dell’articolo 9 della costituzione italiana, che
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica?

A) Alcide De Gasperi e Aldo Moro
B) Concetto Marchesi e Aldo Moro
C) Giulio Andreotti e Alcide De Gasperi
D) Giulio Andreotti e Concetto Marchesi
E) Aldo Moro e Giulio Andreotti



Aldo Moro e Concetto Marchesi, grande latinista il primo e
all’epoca giovane giurista il secondo entrambi ne vollero
fortemente il suo inserimento tra i principi fondamentali della
nostra Repubblica.

Risposta corretta: B
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30. Per quale patologia era usato il cosiddetto polmone di acciaio?

A) Ebola
B) Poliomielite
C) Varicella
D) MERS
E) Vaiolo



Il polmone d'acciaio è un macchinario, antenato dei
moderni ventilatori meccanici, che serve per la ventilazione
artificiale, il cui principale utilizzo storico fu quello di tenere in vita i
malati di poliomielite.

Risposta corretta: B



30. Per quale patologia era usato il cosiddetto polmone di acciaio?

A) Ebola
B) Poliomielite
C) Varicella
D) MERS
E) Vaiolo



31. In USA a inizio secolo si tenne la celebre mostra Armory Show volta
a presentare il gusto artistico moderno europeo nello americano.
In che anno si tenne?

A) 1940
B) 1913
C) 1915
D) 1950
E) 1943



L'Armory Show, anche conosciuta come International Exhibition of
Modern Art, fu una mostra d'arte tenuta alla 69th Regiment Armory
di New York dal 17 febbraio al 15 marzo 1913. Prima grande mostra
d'arte moderna negli USA, l'Armory Show vanta un ruolo importante
nella storia dell'arte americana in quanto permise al pubblico
statunitense, fino a quel momento abituato al realismo, di entrare in
contatto l'avanguardia dei fauve, dei cubisti e dei futuristi. L'esposizione
funse da catalizzatore agli artisti statunitensi, che divennero più
indipendenti e iniziarono a maturare un "linguaggio artistico" personale.

Risposta corretta: B
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32. Chi è l’autore del Faust?

A) Dante
B) Molìere
C) Goethe
D) Proust
E) Winkelmann



Faust è un dramma in versi di Johann Wolfgang von Goethe. Scritto
nel 1808, è l'opera più famosa di Goethe e una delle più importanti
della letteratura europea e mondiale.

Risposta corretta: C
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33. Da quanti membri è composta la Camera dei Deputati?

A) 630
B) 650
C) 645
D) 635
E) 640



La Camera dei deputati è composta da 630 membri.

Risposta corretta: A
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A) 630
B) 650
C) 645
D) 635
E) 640



34. Qual è la seconda carica per importanza, dopo il Presidente
della Repubblica nell’ordinamento della repubblica italiana?

A) Presidente della Camera dei Deputati
B) Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Presidente della Corte Costituzionale
D) Presidente del Senato
E) Presidente della Corte di Cassazione



Qualora il presidente della Repubblica Italiana non sia in grado di
svolgere le proprie funzioni, in quanto impossibilitato o troppo lontano
per poter rientrare in patria in tempi brevi, il presidente del Senato,
quale seconda carica dello Stato, assume tutte le funzioni di presidente
supplente, con onori ed oneri annessi: nella sua residenza di Palazzo
Giustiniani si trasferisce la Guardia d'onore dei Corazzieri e nel suo studio
è posta una bandiera con l'insegna della Repubblica.

Risposta corretta: D
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35. Cos’era la castra romana?

A) L’accampamento militare
B) Una zona delle terme
C) Una sala da banchetto
D) Una via che portava al foro
E) Una macchina da guerra



Il castrum o castro in italiano (dal plurale tantum latino castra) era
l'accampamento nel quale risiedeva, in forma stabile o provvisoria,
un'unità dell'esercito romano come per esempio una legione. Era di
forma rettangolare e intorno, quasi sempre veniva scavato un fossato
a sua protezione. Il termine è stato utilizzato fino al basso medioevo per
indicare un luogo fortificato, ovvero anche un abitato con
fortificazioni.

Risposta corretta: A
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36. Nel 1963 fu pubblicato Please, Please me, album di
debutto di quale band?

A) The Doors
B) The Rolling Stones
C) Dire straits
D) The Beatles
E) Pink Floyd



Please Please Me è il primo album del gruppo
musicale britannico The Beatles, pubblicato il 22 marzo 1963
dalla Parlophone e prodotto da George Martin; ne segna il debutto
nel mercato dei long playing del Regno Unito e del resto d'Europa
mentre negli U.S.A. venne pubblicato con il titolo Introducing... The
Beatles l'anno successivo con una sequenza di brani modificata.

Risposta corretta: D
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37. Quale patologia tipicamente affliggeva i cosiddetti
“poeti maledetti”?

A) Gonorrea
B) AIDS
C) Sifilide
D) Colera
E) Gotta



I cosiddetti poeti maledetti (poètes maudits) spesso si ammalavano
di sifilide a causa dello stile di vita “dissoluto” e libertino che erano
soliti tenere.

Risposta corretta: C
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38. Quando è stato messo in commercio il primo iPhone da
Apple?

A) 2009
B) 2010
C) 2003
D) 2007
E) 2008



L'iPhone di prima generazione — noto anche come iPhone
2G o iPhone EDGE — è uno smartphone appartenente all'omonima
famiglia dell'Apple Inc., in particolare è stato il primo modello
commercializzato appartenente a tale famiglia di smartphone.
Presentato il 9 gennaio 2007 al Macworld Conference & Expo e
introdotto negli Stati Uniti il 29 giugno 2007, solo successivamente è
stato introdotto in Europa.

Risposta corretta: D



38. Quando è stato messo in commercio il primo iPhone da
Apple?

A) 2009
B) 2010
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39. In quale di queste città non è presente alcuna sede
istituzionale dell’Unione Europea?

A) Lussemburgo
B) Bruxelles
C) Parigi
D) Strasburgo
E) Risposte A e C



Le istituzioni europee non sono concentrate in un'unica capitale; invece, il
loro quartier generale è distribuito in quattro
città: Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo e Francoforte. L'attuale accordo
è stato approvato nel 1992 e allegato al trattato di Amsterdam. Il trattato
stabilisce che la Commissione e il Consiglio avrebbero sede a Bruxelles, i
tribunali della città di Lussemburgo e il Parlamento a Strasburgo. Tuttavia,
alcuni dipartimenti della Commissione e riunioni del Consiglio si svolgono
nella città di Lussemburgo, mentre il Parlamento ha le sue commissioni e
alcune sessioni a Bruxelles e il suo segretariato nella città di Lussemburgo.
Delle nuove istituzioni, la Banca centrale ha sede a Francoforte, mentre il
Consiglio europeo ha sede a Bruxelles (ma ha alcune riunioni straordinarie
altrove).

Risposta corretta: C
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40. Che diritto sancisce l’articolo 4 della Costituzione?

A) Diritto al lavoro
B) Diritto alla salute
C) Diritto all’uguaglianza
D) Diritto all’istruzione
E) Diritto di associazione



L’articolo 4 recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.

Risposta corretta: A
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