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BATTERIA- A 

D1 • Se un'automobile percorre 70 km in 40 minuti, quanti km percorre al doppio della velocità in 2 ore? 

a) 420 

b) 220 

c) 560 
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D2 • Ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e s.m.i., il silenzio dell'amministrazione competente, nel procedimento ad istanza di parte per il 

rilascio di prowedimenti amministrativi, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della citata legge, a cosa equivale? 

a) A nessun prowedimento 

b) A prowedimento di diniego della domanda 

c) A prowedimento di accoglimento della domanda 

D3 • Un quadro del XIX secolo ha un prezzo di listino pari a 90.000 euro e viene venduto con uno sconto del 30%. A quanto è ammontato 

lo sconto? 

a) 27.000 euro 

b) 30.000 euro 

c) 45.000 euro 

D4 • Completare la serie: raccogliere, ammassare, adunare, ? 

a) Togliere 

b) Disperdere 

c) Raggruppare 

D5 • PSIC( ... )MACO - VACC( ... )IONE - FRAN( ... )UTTI: completare le parole con le lettere mancanti. 

a) (OFAR) - (NAIZ) - (GIFL) 

b) (OFAR)- (INNA) - (GIFF) 

c) (OFAR) - (INAZ) - (GIFL) 

D6 • "Se Luigi non riesce a finire di inserire i dati delle fatture, Franco non può preparare i pacchi da spedire". Se la precedente 

affermazione è vera, allora è anche vero che: 

a) se Franco ha preparato tutti i pacchi da spedire, allora Luigi ha finito di inserire tutte le fatture 

b) dato che Franco non sta preparando i pacchi da spedire, vuol dire che Luigi non ha finito di inserire le fatture 

c) appena Luigi finirà di inserire le fatture, Franco si occuperà dei pacchi da spedire 

D7 • Se il peso lordo è 9,9 kg e la tara 1,8 kg, qual è il peso netto? 

a) 9 kg 

b) 8,1 kg 

c) 10,1 kg 

D8 • Un ciclista percorre 60 km in 1,5 ore. Quanti km percorrerà in 2 ore? 

a) 120 

b) 80 

c) 75 

D9 • Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis del CAD producono, quanto al momento 

della spedizione e del ricevimento: 

a) gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

b) gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per 
mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente 

c) limitati effetti giuridici in riferimento alla notifica 

D10 • Andrea arriva in aeroporto a Roma e osserva i seguenti dati: I) l'aereo in arrivo da Parigi per Praga atterra a Roma alle 13.00 e riparte 
alle 13.30; Il) l'aereo che va a Oslo parte 90 minuti dopo quello che va a Mosca che parte alle 14.00; lii) 100 minuti prima del volo per 
Oslo parte l'aereo per Tunisi e, 10 minuti dopo quest'ultimo, quello per Londra. In base alle informazioni precedenti, l'aereo per 
Londra parte alle: 

a) 13,30 

b) 15.00 

c) 14.00 

D11 • "Pur essendo iscritto all'Associazione Italiana Arbitri, Giacomo non potrà arbitrare senza aver prima superato il test di Cooper". Se la 

precedente affermazione è vera, allora è anche vero che: 

a) dato che Giacomo è iscritto all'Associazione Italiana Arbitri, allora ha superato il test di Cooper 

b) dato che Giacomo è iscritto all'Associazione Italiana Arbitri, allora ha già arbitrato la sua prima partita 

c) dato che Giacomo ha ieri arbitrato la sua prima partita dell'anno, vuol dire che ha già superato il test di Cooper 
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D12 • L'imprenditore, dichiarato fallito, che ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica, 
commette il reato di: 

a) bancarotta semplice 

b) non commette nessun reato 

c) bancarotta fraudolenta 

D13 • li fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili: 

a) determina la chiusura temporanea della società 

b) produce, in ogni caso, il fallimento della società 

c) non produce il fallimento della società 

D14 • L'irrogazione di una sanzione rappresenta: 

a) un provvedimento amministrativo restrittivo 

b) un provvedimento che non determina alcuna modifica di una situazione giuridica soggettiva 

c) un provvedimento amministrativo ampliativo 

D15 • "Affinché Francesco possa andare in ferie, è necessario che abbia prima completato i suoi impegni lavorativi". Se la precedente 
affermazione è vera, allora è anche vero che: 

a) dato che non ha completato i suoi impegni lavorativi, Francesco non ha prenotato le vacanze 

b) dal momento che Francesco non è ancora andato in ferie, non ha completato i suoi impegni lavorativi 

c) essendo Francesco in ferie, i suoi impegni lavorativi sono già stati completati 

D16 • L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese: 

a) entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa 

b) entro sei mesi dall'inizio dell'impresa 

c) entro un anno dall'inizio dell'impresa 

D17 • "Potrei farlo,( ...... )". 

a) Se ne avrei voglia 

b) Se ne avessi voglia 

c) Se ne avrei avuto voglia 

D18 • Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), cosa si 
intende per autenticazione di sottoscrizione? 

a) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento 
dell'identità della persona che sottoscrive 

b) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa 
nelle forme previste. 

c) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 

D19 • Se si investono 12.000 euro per 3 mesi al tasso annuale del 5%, l'interesse che si ottiene per tre mesi è: 

a) 600 euro 

b) 300 euro 

c) 150 euro 

D20 • "Mario ha chiesto ai suoi tre figli di svuotare l'armadio, in modo tale che quando avranno finito lui potrà iniziare a smontarlo per poi 
montare quello nuovo". Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che: 

a) dato che Mario sta montando l'armadio nuovo, vuol dire che i tre figli hanno finito di svuotare quello vecchio 

b) dato che Mario non sta montando l'armadio nuovo, vuol dire che i tre figli non hanno finito di svuotare quello vecchio 

c) dato che Mario non sta montando l'armadio nuovo, vuol dire che almeno uno dei tre figli non ha finito di svuotare quello vecchio 

D21 • "Tutti i pittori sono persone austere. Fulvio è una persona austera". In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera? 

a) Fulvio è un pittore 

b) Fulvio non è un pittore 

c) Nessuna delle altre risposte è corretta 

D22 • Se Ada è più leggera di Paola e Giada è più pesante di Ada: 

a) Paola e Giada potrebbero avere lo stesso peso 

b) Sicuramente Paola e Giada hanno peso diverso 

c) È da escludere che Paola sia più pesante di Giada 

D23 • A è più grasso di B; C e D sono entrambi più magri di E; B è più grasso di C ma più magro di D. Se le precedenti informazioni sono 
corrette, F è più grasso di B se è anche vero che: 

a) E è più grasso di F 

b) F è più grasso di A 

c) E è più grasso di A 



BATTERIA- A 

D24 • Democrazia : Popolo = V : X 

a) V= oligarchia; X= pochi cittadini 

b) V= burocrazia; X= tutti i cittadini 

c) V= oligarchia; X= regime 

D25 • "Credo che nessuno dei presenti ( ...... ) in grado di tener testa ad Elio" 

a) Ebbe stato 

b) Avrebbe stato 

c) Sarebbe stato 

D26 • Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ex L. n. 241/1990 e succ. mod. quando è escluso? 

a) per i documenti detenuti dagli enti pubblici 

b) per i documenti coperti da segreto di Stato 

c) per i documenti sottoscritti digitalmente 

D27 • Golf : Sport = X : V 

a) X= scarpe; V= scarpe da tennis 

b) X= scultura; V= arte 

c) X= impermeabile; V= cardigan 

D28 • Il sinonimo della parola "stagnante" è: 

a) fluente 

b) immobile 

c) corrente 

D29 • Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, il titolare di firma elettronica è: 
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a) la persona giuridica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione, nonché alle applicazioni 
per la sua apposizione della firma elettronica 

b) la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione, nonché alle applicazioni per 
la sua apposizione della firma elettronica 

c) sia la persona fisica sia la persona giuridica cui è attribuita la firma elettronica e che hanno accesso ai dispositivi per la sua 
creazione, nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica 

D30 • Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, il gestore di posta elettronica certificata è: 

a) il funzionario pubblico abilitato alla trasmissione dei documenti digitali 

b) il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta celere 

c) il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata 
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BATTERIA - B 

D1 • Completa la serie: 1 - 2 - 2 - 4 - 8 - 32 - ? 

a) 96 

b) 256 

c) 144 

D2 • Partendo da 120, dimezzando e sottraendo 10 per due volte, quanto si ottiene? 

a) 15 

b) 30 

c) 40 

D3 • 833883883 è uguale a: 

a) 883833883 

b) 833833883 

c) 833883883 
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D4 • Adriana, Bianca, Camilla, Dalia e Renzo siedono ad una tavola rotonda: Adriana è tra Dalia e Bianca. Se Camilla non può sedere 
accanto a Dalia, chi siederà vicino a Renzo? 

a) Bianca e Camilla 

b) Adriana e Dalia 

c) Camilla e Dalia 

D5 • Logorare è sinonimo di: 

a) Unificare 

b) Ungere 

c) Usurare 

D6 • ''Tutti gli atleti sono concentrati; Luca è preciso; tutte le persone precise sono concentrate". In base alle precedenti affermazioni, 
quale delle seguenti è necessariamente vera? 

a) Luca è un atleta 

b) Tutte le persone precise sono atleti 

c) Luca è concentrato 

D7 • ''Tutti gli awocati sono prolissi. Giorgio ama la montagna. Tutte le persone che amano la montagna sono prolisse". Se le precedenti 
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera? 

a) Giorgio è prolisso 

b) Giorgio è un awocato 

c) Tutte le persone prolisse sono awocati 

D8 • Intellettuale è il contrario di: 

a) Denigratore 

b) Manuale 

c) Intempestivo 

D9 • Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 445/2000: 

a) è punito ai sensi del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti 

b) è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia 

c) è punito ai sensi del Codice Civile e della Normativa amministrativa in materia 

D1 O • Secondo quanto stabilito dall'art. 2549 e.e., con il contratto di associazione in partecipazione: 

a) l'associante attribuisce all'associato la totalità degli utili e delle spese della sua impresa 

b) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un 
determinato apporto 

c) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari esclusivamente a titolo 
gratuito 

D11 • Recente : Nuovo= X : V 

a) X= neonato; V= anziano 

b) X= spiritoso; V= divertente 

c) X = interessante; Y = noioso 

D12 • Industria : Operaio = Banca : ? 

a) Banchiere 

b) Bancario 

c) Direttore 



BATTERIA· B 

D13 • Nelle società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale è: 

a) mai inferiore all'importo di trentamila euro 

b) sempre superiore all'importo di venticinquemila euro 

c) pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di diecimila euro 

D14 • Il contratto sociale nella società semplice può essere modificato? 

a) si, con il consenso dei tre quarti dei soci 

b) no, in nessun caso 

c) si, soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente 

D15 • La carta d'identità elettronica, ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, è: 
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a) il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dall'AGID con la 
prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare 

b) il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dal MEF con la 
prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare 

c) il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle 
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare 

D16 • Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione l'art. 3 della legge n. 241 del 1990? 

a) L'obbligo della motivazione per gli atti normativi 

b) L'obbligo della motivazione per gli atti a contenuto generale 

c) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere 

D17 • Qual è la probabilità di NON estrarre una pallina gialla da un'urna che contiene 40 palline rosse, 20 gialle e 40 nere? 

a) 80% 

b) 60% 

c) 40% 

D18 • "Saremmo molto contenti se qualcuno di voi ( ...... ) alle nostre domande" 

a) Risponderebbe 

b) Rispondeva 

c) Rispondesse 

D19 • Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile del procedimento amministrativo: 

a) non avendo mai la competenza per adottare direttamente il prowedimento finale, si limita a trasmettere gli atti all'organo 
competente per l'adozione 

b) può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle 

c) può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali 

D20 • "Il medico ha detto ad Antonella che deve perdere 20kg di peso. Per farlo, lei segue scrupolosamente le indicazioni del dietologo che 
le vieta di mangiare qualsiasi tipo di dolce". Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che: 

a) dal momento che Antonella non mangia ancora i dolci vuol dire che non ha terminato la dieta 

b) dal momento che Antonella sta mangiando un dolce, vuol dire che ha perso almeno 20 kg di peso 

c) dal momento che Antonella sta mangiando un dolce vuol dire che ha interrotto la dieta a prescindere da quanto peso ha perso 

D21 • "Interrogato dal magistrato, Francesco negò fermamente di non aver rifiutato di affermare il falso". Basandosi sulla precedente 
informazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta. 

a) Francesco si è rifiutato di dire il falso 

b) Francesco ha detto la verità 

c) Francesco ha affermato il falso 

D22 • Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: 

a) il documento informatico avente contenuto e forma simili a quelli del documento analogico da cui è tratto 

b) il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto 

c) il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto 

D23 • Quale lettera deve essere scartata dalla parola "rimborso" per trasformarla in un'altra di senso compiuto? 

a) La i 

b) La b 

c) La s 



BATTERIA- B 

D24 • Un'automobile impiega 10 minuti per coprire la distanza fra due città che distano 20 km. qual è la velocità media di 

quell'automobile? 

a) 60 km/h 

b) 100 km/h 

c) 120 km/h 

Pagina 3 

D25 • "Al fine di ottenere un mutuo è necessario fornire una busta paga che certifichi un contratto di lavoro a tempo indeterminato". Se la 
precedente affermazione è vera, allora è anche vero che: 

a) Gabriele, avendo ottenuto un mutuo, ha dichiarato con un'autocertificazione di avere un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato 

b) Gabriele, avendo ottenuto un mutuo, ha fornito a garanzia almeno una busta paga dove si evidenzia che lo stesso ha un contratto 

di lavoro a tempo determinato 

c) Gabriele, avendo ottenuto un mutuo, ha fornito a garanzia almeno una busta paga dove si evidenzia'che lo stesso ha un contratto 

di lavoro a tempo indeterminato 

D26 • Ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi: 

a) non costituisce principio generale dell'attività amministrativa 

b) costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di promuovere il principio di parità di trattamento 

c) costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la 

trasparenza 

D27 • Pallone : Calciatore = Fucile : ? 

a) Nuotatore 

b) Scalatore 

c) Cacciatore 

D28 • Un club di tennis è frequentato per il 60% da uomini e per il 40% da donne. Se il totale degli iscritti è 130, quante sono le donne che 

praticano il tennis? 

a) SO 

b) 52 

c) 78 

D29 • Un'automobile, viaggiando a una velocità media di 70 km/h, impiega 2 ore e 15 minuti per giungere a destinazione. Determinare la 

lunghezza del percorso. 

a) 157,5 km 

b) 140 km 

c) 125,5 km 

D30 • Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definisce firma digitale: 

a) la firma originale apposta dal titolare in calce a un documento in formato PDF 

b) un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche pubbliche, correlate tra loro 

c) un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro 
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BATTERIA· C 

D1 • A quanti minuti corrispondono 720 secondi? 

a) 12 

b) 13 

c) 7 

D2 • Un capitale di 120.000 euro ha un rendimento annuo pari al 3%. Quanto ha reso dopo 4 mesi? 

a) 300 euro 

b) 1.800 euro 

c) 1.200 euro 
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D3 • Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, 
commette il reato di: 

a) corruzione 

b) ricorso abusivo al credito 

c) esercizio abusivo di attività commerciale 

D4 · • BAL( ... ) - ( ... )NIARE: completare le due parole con lo stesso gruppo letterale. 

a) ERA 

b) PARA 

c) ESTRA 

D5 • Sulla scrivania, il computer sta tra il portapenne e il telefono. Il portapenne si trova tra il telefono e il fax. Conseguentemente: 

a) Il computer è più vicino al portapenne che al fax 

b) Il computer si trova fra il portapenne e il fax 

c) Il telefono è più vicino al fax che al computer 

D6 • Il fallimento è dichiarato: 

a) soltanto su ricorso del debitore 

b) su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero 

c) esclusivamente su richiesta del pubblico ministero 

D7 • Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n.241/1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono: 

a) dalla protocollazione se il procedimento è ad iniziativa di parte 

b) dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte 

c) dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in cui l'attività istruttoria è avviata, se il procedimento è ad iniziativa di parte 

D8 • "Luigi, al fine di garantire la massima sicurezza ai suoi figli, non beve nessun tipo di alcolici quando guida la macchina con a bordo i 
suoi due figli". Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che: 

a) dato che Luigi sta guidando la macchina con a bordo i suoi due figli, vuol dire che non ha bevuto bevande alcoliche 

b) dato che Luigi sta guidando la macchina, vuol dire che non ha bevuto bevande alcoliche 

c) dato che Luigi sta guidando la macchina senza i figli a bordo, vuol dire che ha bevuto bevande alcoliche 

D9 • Con la chiusura del fallimento: 

a) decadono gli organi preposti al fallimento pur non cessando gli effetti sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità 
personali 

b) cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al 
fallimento 

c) non cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali 

D10 • Del mio stipendio mensile ne spendo il 4% per abbigliamento e l'8% per i divertimenti. Se ogni mese spendo 60 euro in vestiti, a 
quanto ammonta il mio stipendio? 

a) 1.600 euro 

b) 1.750 euro 

c) 1.500 euro 

D11 • Quiescenza è sinonimo di: 

a) Inattività 

b) Sobbalzo 

c) Rimorso 

D12 • In una cittadina di 1.250 abitanti sono nati in un anno SO bambini. Determinare il tasso percentuale di nascite. 

a) 0,5% 

b) 7,5% 

c) 4% 
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D13 • "Marco ama i dolci; chi è magro non ama i dolci; chi è attivo è magro". Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente 

FALSO che: 

a) Marco è attivo 

b) Marco non è magro 

c) Non tutte le persone magre sono attive 

D14 • Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato: 

a) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

b) Mai 

c) Sempre 

D15 • Completa la serie: 89 - 52 - 82 - 48 - 75 - 44 - 68 - ? - ? 

a) 40 - 61 

b) 61 - 39 

c) 61 - 40 

D16 • La sequenza ALBLLABAB è uguale a: 

a) ALBLLABAB 

b) ALBLAABAB 

c) ALBLLLBAB 

D17 • Indicare come si legge al contrario: CANNA. 

a) ANNAC 

b) ANANC 

c) AANNC 

D18 • Non posso affermare di non aver copiato. Pertanto: 

a) Non ho mai copiato 

b) Potrei anche non aver copiato 

c) Ho copiato 

D19 • Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica 

certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, è istituito: 

a) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

b) presso l'AglD 

c) presso il Ministero per lo Sviluppo Economico 

D20 • Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la finalità: 

a) è l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione 

b) è il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti 

c) è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione 

D21 • Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'identità digitale è: 

a) l'insieme di dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge per l 'utilizzo di Internet 

b) la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi utilizzati per tutte le attività compiute online 

c) la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei 

dati raccolti e registrati in forma digitale 

D22 • Malato è il contrario di: 

a) Fragile 

b) Sano 

c) Amorale 

D23 • Quanto si ottiene partendo da 3, aggiungendo due volte 5 e sottraendo ogni volta 2,5? 

a) 10 

b) 7 

c) 8 

D24 • Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, si definiscono dati di tipo aperto anche quei dati: 

a) resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche 
pubbliche e private 

b) resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad esclusione delle reti telematiche 
pubbliche e private 

c) resi disponibili a pagamento attraverso le tecnologie dell' informazione e della comunicazione 
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D25 • Renata ama l'estate; chi è solare ama l'estate; Massimo è solare. Quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera? 

a) Renata e Massimo si amano 

b) Massimo ama l'estate 

c) Renata è solare 

D26 • "Per eleggere il presidente dell'associazione, è necessario che un candidato riceva almeno i due terzi dei voti nelle prime due 

elezioni, mentre dalla terza elezione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti". Se la precedente affermazione è vera, 

allora è anche vero che: 

a) dato che Gianluca è stato eletto presidente dell'associazione, vuol dire che ha ricevuto almeno la metà dei voti più uno 

b) dato che Gianluca è stato eletto presidente dell'associazione, vuol dire che ha ricevuto almeno i due terzi dei voti 

c) dato che Gianluca non è stato eletto presidente dell'associazione, vuol dire che non ha ricevuto almeno i due terzi dei voti 

D27 • Ad un torneo quadrangolare di basket hanno partecipato quattro squadre: Fortitudo, Vis, Juventus e Virtus. Ciascuna squadra ha 

incontrato tutte le altre una sola volta. Ogni vittoria vale un punto, ogni sconfitta zero punti e non sono ammessi pareggi. Si sa che: 

la Fortitudo ha sempre perso; la Vis ha vinto con la Juventus e la Virtus ha perso solo con la Juventus. Quante squadre hanno 

ottenuto a fine torneo lo stesso punteggio? 

a) Due 

b) Tre 

c) Vis e Virtus 

D28 • Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'amministrazione ha l'obbligo di dare notizia dell'awio di un procedimento 

amministrativo? 

a) No 

b) Unicamente agli organi consultivi dell'amministrazione 

c) Sì 

D29 • "Senza aver prima ottenuto dal medico l'idoneità sportiva, Luca non potrà iscriversi alle lezioni di nuoto". Se la precedente 

affermazione è vera, allora è anche vero che: 

a) dato che Luca sta frequentando le lezioni di nuoto, allora ha ricevuto l'idoneità sportiva 

b) dato che Luca non sta frequentando le lezioni di nuoto, allora non ha ancora ricevuto l'idoneità sportiva 

c) Luca si è rivolto ad un secondo medico, dopo che il primo gli ha negato l'idoneità sportiva 

D30 • "Se Arianna non finisce di mangiare la carne, allora sicuramente non potrà mangiare il dolce". Se la precedente affermazione è vera, 

allora è anche vero che: 

a) dato che Arianna ha finito la carne, allora sta mangiando il dolce 

b) dato che Arianna sta mangiando il dolce, vuol dire che ha finito la carne 

c) dato che Arianna non ha mangiato il dolce, vuol dire che ha finito la carne 


