
 
 

 

 
BANCA DATI TEST 

 
 
 
 
 
 

Regione Molise 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Progetto: “Assistenza tecnica delle attività della Regione Molise 
sui programmi regionali 2007-2013” 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE RISORSE UMANE PROFILO “B – SPECIALISTICO” 
 
 



1
Il patto di stabilità e sviluppo è stato sottoscritto:

A A Maastricht

B A Francoforte

C Ad Amsterdam

2
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è un organo composto da 

A da individui scelti per la loro notoria indipendenza

B rappresentanti degli Stati 

C da rappresentanti degli Stati e da individui scelti per la loro notoria indipendenza

3
Il CIPE:

A è il comitato interministeriale per la programmazione economica 

B è il comitato interministeriale per la programmazione europea

C è la commissione interministeriale per la programmazione europea

4
Il principio dell’unitarietà strategica del QSN, stabilito con delibera CIPE 174/2006 riguarda:

A le politiche regionali

B le politiche regionali, comunitarie e nazionali

C le politiche comunitarie

5
Il trattato di Maastricht è entrato in vigore nell'anno

A 1958

B 2008

C 1993

6
Le azioni di comunicazione relative alla progettazione territoriale sono coordinate:

A dalla Direzione Generale III

B dalla Direzione Generale II

C dalla Direzione Generale I 

7
L’articolazione territoriale degli interventi 2007-2013 viene ripartita in:

A PON (programmi operativi nazionali) POR (programmi operativi regionali)

B PON (programmi operativi nazionali) POIN (programmi operativi interregionali)

C PON (programmi operativi nazionali) POR (programmi operativi regionali) monofondo POIN (programmi operativi interregionali)

8
La revisione dei Trattati 

A in nessun Stato membro è soggetta a referendum popolare

B è soggetta in tutti gii Stati membri a referendum popolare

C è soggetta in alcuni Stati membri a referendum popolare

9
L'Ungheria ha aderito all'Euro?

A sì

B no

C ancora no, ma aderirà a partire dal 2012
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10
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato non si sia conformato alla sentenza resa nell'ambito del ricorso per 
inadempimento può:

A imporre allo Stato di sospendere l'applicazione della misura interna illegittima

B comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità

C espellere lo Stato dall'Unione europea

11
Nell'Unione europea la Corte dei conti:

A esercita sulle entrate e sulle spese solo un controllo di legittimità

B esercita sulle entrate e sulle spese un controllo di legittimità e di sana gestione finanziaria

C esercita sulle entrate e sulle spese un controllo pieno (di legittimità e di merito)

12
Nell'Unione europea la direttiva servizi è volta a

A evitare la concorrenza sleale nella fornitura di servizi proveniente dai Paesi a basso reddito

B semplificare la costituzione di un'impresa di servizi e la prestazione di servizi al di là delle frontiere

C evitare il ripetersi delle crisi finanziarie

13
Tutti i paesi che si candidano ad aderire alla Ue devono accettare integralmente l’acquis comunitario?

A no

B non totalmente 

C si 

14
È prevista la possibilità di revisione nei Trattati istitutivi dell'Unione europea? 

A sì, nel Trattato sull'Unione europea

B si nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

C no, non è prevista

15
L'Atto Unico Europeo ha come principale obiettivo: 

A il rafforzamento dei poteri della Commissione in materia di concorrenza

B il rilancio del processo di costruzione europea e la realizzazione del mercato interno

C Il decentramento agli Stati membri dei poteri in della Commissione in materia di concorrenza

16
I trattati fondamentali dell'Unione Europea sono

A Trattato di Schengen, Trattato di Lisbona, Trattato di Berlino

B Trattato di Parigi, Trattato di Maastricht, Trattato di Roma

C Trattato di Parigi, Atto unico Europeo ,1992- Trattato di Maastricht, Trattato di Amsterdam ,Trattato di Nizza, Trattato di Lisbona

17
Quanti sono attualmente i Paesi membri dell'Unione europea?

A 25

B 35

C 27

18
Quale tra questi obiettivi non rientra tra quelli perseguiti dalla politica comunitaria dei consumatore ?

A il diritto alla salute

B il controllo delle importazioni 

C la protezione degli interessi economici dei consumatori
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19
La decisione che un'impresa ha partecipato a un accordo sui prezzi in violazione dell'articolo 101 del TFEU è presa

A dal Consiglio

B dal Consiglio previo parere del Parlamento

C dalla Commissione europea

20
La sigla CEE significa

A Comunità Europea Estera 

B Comunità Economica Estera

C Comunità Economica Europea

21
Un accordo di programma è:

A un accordo tra enti territoriali mediante il quale le parti predispongono le loro attività seguendo una logica comune

B una convenzione tra enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la 
realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento

C un accordo tra amministrazioni pubbliche mediante il quale le parti decidono di portare avanti un programma ognuno secondo le 
proprie esigenze

22
Il 2011 è l'anno europeo dedicato 

A all' innovazione

B alla cultura

C  al volontariato

23
Le banconote e le monete dell'euro sono uguali per tutti i paesi membri?

A si sono uguali in tutti i paesi

B le banconote sono identiche per tutti i paesi. Mentre  le monete si presentano con una faccia comune, sulla quale è indicato il 
valore, mentre sull’altra faccia è impresso un emblema nazionale.

C in ogni paese c'è una banconota e una moneta  che ha un lato  che rappresenta un emblema nazionale

24
Che cosa è il programma MED?

A un programma rivolto alla cooperazione tra paesi del bacino del Mediterraneo

B un programma rivolto alla cooperazione tra i paesi del nord Europa

C un programma rivolto allo scambio di informazioni in materia di ambiente trai i paesi del Mediterraneo

25
Il CIPE è:

A  un organo di decisione politica in ambito economico e finanziario

B  un organo che svolge attività di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici

C  un organo di decisione economico e finanziario in ambito politico

26
Cosa significa recepire una direttiva europea ?

A approvarne la formulazione

B rispettarne il contenuto

C introdurla nell'ordinamento nazionale

27
La Commissione Europea ha sede a

A Strasburgo

B Parigi

C Bruxelles
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28
Quali  città sono state elette capitale della cultura europea per il 2011?

A Roma e Budapest

B Parigi e Berlino

C Turku e Tallin

29
In caso di gara per la progettazione dei lavori è possibile ricorrere all'asta elettronica ?

A no

B sì

C a seconda dell'importo dell'appalto

30
Nella procedura aperta, concernente l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori, il criterio di 
aggiudicazione deve essere

A quello del prezzo più basso

B quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

C il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o quello del  prezzo più basso

31
Qual'è la funzione del Comitato delle Regioni nell'Unione Europea?

A di parere su questioni di politica regionale, ambiente, istruzione e trasporti

B di decisione sugli interventi comunitari a livello regionale

C è un comitato interno al Parlamento Europeo

32
Il Fondo FAS è:

A il Fondo per le aree sottoutilizzate

B il Fondo per le aree sviluppate 

C il Fondo per le aree sovrappopolate  

33
Qualora in un appalto le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, quale è il comportamento, imposto 
dalle direttive comunitarie, da tenersi in proposito da parte dell'amministrazione aggiudicatrice? 

A respingere, senza istruttoria, l'offerta ritenuta anomala

B richiedere per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito all'offerta in questione, prima di aggiudicare l'appalto. 

C aggiudicare l'appalto direttamente a chi ha presentato l'offerta più bassa

34
La  Turchia  fa parte dell'Unione Europea?

A si

B no, ma è un paese candidato all'adesione

C entrerà nel 2013

35
Che cosa  significa acquis comunitario?

A è  una direttiva europea

B è l'insieme dei diritti, degli obblighi, dei principi e dei valori che i Paesi membri della Ue hanno liberamente deciso di condividere

C è un libro bianco che contiene le politiche comunitarie

36
I pareri del Comitato Economico Sociale 

A non sono mai vincolanti

B sono vincolanti in materia di bilancio

C sono sempre vincolanti 
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37
A quale mercato ricorre la Banca europea per gli investimenti per i suoi finanziamenti?

A al mercato dei capitali

B al mercato monetario

C a nessun mercato. La banca è finanziata direttamente dagli Stati membri

38
I programmi previsti per le aree interne sono finanziati tramite risorse pubbliche programmate dalla Regione Molise:

A nell’ambito del POR FSE per un ammontare iniziale di 90 milioni di euro

B nell’ambito del PAR FAS per un ammontare iniziale di 90 milioni di euro

C nell’ambito del POR FESR per un ammontare iniziale di 20 milioni di euro

39
Il Quadro Strategico Nazionale è:

A il documento di programmazione strategica nazionale 

B il documento di programmazione cui si riconnettono gli interventi della politica regionale aggiuntiva sia di fonte comunitaria che di 
fonte nazionale

C il documento di programmazione degli interventi della politica comunitaria 

40
Gli accordi dell'Unione Europea  stipulati con paesi terzi sono vincolanti per gli stati membri?

A solo quelli riguardanti i diritti fondamentali dell'uomo 

B si

C no 

41
Che cosa cambia  per i paesi europei  con l'istituzione della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio (CECA)?

A Che per la prima volta tutti gli stati aderenti alla CECA, affidano la gestione  del carbone e dell'acciao presente sul territorio 
europeo non più ai singoli stati membri ma  ad un'alta autorità, ovvero la CECA

B La creazione di un istituzione, ovvero la CECA,che accoglie le domande per l'acquisto del carbone e dell'acciaio da tutti gli stati 
del mondo

C Che per la prima volta tutti gli stati   affidano la gestione  del carbone e dell'acciao, presente sul territorio statunitense,  ad un'alta 
autorità  ovvero la CECA

42
Nell'Unione europea il Comitato delle Regioni 

A decide gli interventi comunitari a livello regionale

B viene consultato su questioni di politica regionale, ambiente, istruzione e trasporti

C è un comitato del Parlamento europeo

43
Il Documento Unico di Programmazione:

A esplicita la strategia regionale per l'attuazione della Politica Regionale Unitaria 

B esplicita la strategia politica per l'attuazione della Politica Comunitaria Unitaria

C esplicita la strategia nazionale per l'attuazione della Politica Unitaria

44
La cooperazione rafforzata riguarda:

A una cooperazione maggiore tra Commissione e Consiglio

B una cooperazione maggiore tra Commissione e alcuni Stati membri

C una cooperazione maggiore tra alcuni Stati membri

45
I Paesi fondatori della Comunità Europea sono

A Turchia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi

B Stati Uniti, Belgio, Francia, Germania, Italia

C Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi
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46
Nell'Unione europea che cos'è l'obbligo di leale cooperazione?

A il dovere degli Stati membri di partecipare attivamente al processo decisionale del Consiglio

B l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per dare attuazione al diritto comunitario

C il dovere del lavoratore dipendente di collaborare con il proprio datore di lavoro

47
L'ILO (OIL)

A emana raccomandazioni e progetti di convenzione in materia di sfruttamento delle risorse petrolifere

B emana raccomandazioni e progetti di convenzione in materia commerciale 

C emana raccomandazioni e progetti di convenzione in materia di lavoro

48
La politica agricola comune ha l'obiettivo di 

A di garantire la flessibilità dei prezzi dei prodotti agricoli e di promuove l'equilibrio tra domanda e offerta

B di promuovere la concorrenza a beneficio dei consumatori

C di evitare le fluttuazioni di reddito degli agricoltori

49
Con la strategia di Lisbona, l'Unione Europea si è posta l'obiettivo di

A diventare la più competitiva e dinamica economia della conoscenza del mondo entro il 2010

B disciplinare più efficacemente la concorrenza

C potenziare ulteriormente i fondi strutturali

50
La procedura del parere conforme è una sorta di diritto di veto 

A del Parlamento europeo su decisioni della Commissione

B del Parlamento europeo su atti del Consiglio

C del Consiglio su decisioni della Commissione

51
Quale di questi Paesi non è ufficialmente candidato all'ingresso nell'UE ?

A Islanda

B Bosnia 

C Montenegro

52
Secondo il principio di leale collaborazione

A viene introdotto un obbligo di cooperazione tra Stati membri

B viene introdotto un obbligo di collaborazione tra le istituzioni comunitarie

C l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati

53
Dov'è la sede della Banca centrale europea?

A Strasburgo

B Francoforte

C Italia

54
Le fonti del diritto comunitario comprendono

A i trattati, il diritto derivato e le sentenze della Corte di giustizia

B solo i trattati

C solo i trattati e le direttive
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55
Il bilancio della UE rappresenta all'incirca:

A l' 1% del PIL degli Stati membri

B il 10% del PIL degli Stati membri

C il 9% del PIL degli Stati membri

56
Il trattato di Parigi che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ( CECA) fu promosso da due politici francesi

A Jean Monet e Robert Schumann

B Charles de Gaulle e Winston Churchill 

C  Alcide De Gasperi e Jean Monet

57
L’obiettivo 2, ovvero di  competitività regionale e occupazione, riguarda il territorio comunitario che non rientra�nell’obiettivo1 
di  Convergenza?

A si 

B solo per alcune azioni 

C no 

58
Che cosa si intende con «libro bianco» nel gergo comunitario ?

A documenti che riportano le posizioni degli Stati membri sulle proposte della Commissione

B è il documento che raccoglie i commenti della Corte dei conti al bilancio comunitario 

C documenti che contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico

59
La Polonia è entrata a far parte dell'Unione Europea

A il 1° gennaio 2005

B il 1° gennaio 2011

C il 1° maggio 2004

60
IL programma Leader è rivolto alle iniziative

A riguardanti l'occupazione

B riguardanti lo sviluppo rurale

C riguardanti l'ambiente

61
Quali sono gli strumenti di intervento creati e gestiti dall'Unione Europea per finanziare vari progetti di sviluppo all'interno 
dell'UE?

A I fondi attuativi

B I fondi operativi

C I fondi strutturali

62
Che cosa prevede la riforma Mac Sherry, del 1992 ?

A aumento dei prezzi agricoli

B misure per la diminuzione dei prezzi agricoli e la protezione dell'ambiente e Agenda 2000

C premio all'aumento della produzione

63
Che cosa è il Piano Schumann?

A Il progetto di creare un'organizzazione comune cui sottoporre l'insieme della produzione del carbone e dell'acciaio

B ll piano che contiene il progetto originale della CEE

C Il progetto dell'Unione Europea Occidentale

Regione Molise Pagina 8



64
La Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è affidata a rotazione ad ogni stato membro ogni

A 2 mesi

B 6 mesi 

C 12 mesi 

65
Chi stabilisce l’ammontare delle risorse FAS?

A il CIPE

B la legge finanziaria annuale dello Stato 

C la legge finanziaria regionale

66
La Slovacchia è entrata a far parte dell'Unione Europea

A il 1° gennaio 2006

B il 1° gennaio 2005

C il 1° maggio 2004

67
Che cosa è il diritto di stabilimento?

A è la libertà garantita alle imprese di aprire una propria sede in altri paesi membri

B è  Ia libertà garantita ai cittadini comunitari, di stabilirsi in uno Stato membro diverso dal proprio per esercitarvi un'attività non 
salariata

C è la libertà garantita ai cittadini non comunitari di stabilirsi in uno stato dell'unione europea

68
Che cosa sono i fondi strutturali?

A sono strumenti finanziari volti a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni a sviluppo ritardato

B sono azioni europee rivolte allo sviluppo strutturale della Polonia, Bulgaria, Estonia

C sono dei fondi messi a disposizione dalla BCE per i paesi in via di sviluppo 

69
La liberalizzazione degli scambi commerciali 

A è iniziata con la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 1995

B è iniziata con il GATT

C è iniziata con l'avvio dei negoziati dell'Uruguay Round

70
La politica comunitaria della concorrenza prevede espressamente che il numero dei grandi centri commerciali autorizzati a 
operare nelle diverse aree urbane debba essere strettamente limitato ?

A sì

B no

C sì, solo se la popolazione è stabile

71
Qual'è il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione Europea

A dirimere il contenzioso tra imprese localizzate in almeno tre Stati membri

B esercitare il controllo giurisdizionale degli atti e dei comportamenti delle istituzioni

C dirimere il contenzioso tra imprese relativamente al commercio intracomunitario

72
Quando è stato introdotto il sistema a doppia lettura del bilancio comunitario?

A 1975

B 2010

C 1990
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73
La Banca europea degli investimenti

A finanzia progetti solo nell'Unione europea

B finanzia progetti nell'Unione europea e fuori

C finanzia progetti solo fuori dall'Unione europea

74
Il Bilancio annuale dell'Unione:

A il Parlamento europeo dà un parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta di bilancio avanzata dalla Commissione

B è  deliberato secondo una procedura legislativa speciale dal Consiglio e dal Parlamento

C il Parlamento europeo dà un parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta di bilancio avanzata dal Consiglio

75
La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013:

A  è stata approvata dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione il 13 luglio 2007

B è stata approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 23 luglio 2007

C è stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007

76
In che modo una decisione differisce da un regolamento?

A per il fatto che è emanata dal parlamento europeo

B per il fatto che deve essere introdotta negli ordinamenti dei singoli stati membri attraverso una legge

C per il fatto che ha destinatari precisi 

77
Che cosa è la cosiddetta politica della sedia vuota?

A La politica della Danimarca per protestare contro le tariffe doganali

B La politica dell'Italia, che si rifiuta di aderire alla C.E.E.

C La politica adottata da De Gaulle, contrario al rafforzamento delle istituzioni comunitarie, a discapito della sovranità statale

78
Il Fondo Sociale Europeo (FSE):

A Sostiene le politiche dell’Italia intese a conseguire la piena occupazione, la qualità e la produttività sul lavoro; promuove 
l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate e riduce le disparità occupazionali

B Sostiene le politiche delle Regioni italiane intese a conseguire la piena occupazione, la qualità e la produttività sul lavoro; 
promuove l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate e riduce le disparità occupazional

C Sostiene le politiche degli Stati Membri intese a conseguire la piena occupazione, la qualità e la produttività sul lavoro; promuove 
l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate e riduce le disparità occupazionali

79
L’ Obiettivo Convergenza:

A mira ad accelerare la convergenza economica delle regioni più sviluppate

B mira ad accelerare la convergenza politica delle regioni in ritardo di sviluppo

C mira ad accelerare la convergenza economica delle regioni meno avanzate 

80
L'articolo 102 del TFEU che vieta l'abuso di posizione dominante è rivolto

A alle imprese

B alle imprese e agli individui

C  ai Governi nazionali

81
Quando  è entrata in vigore L'Euro?

A 1 gennaio del 2002

B 30 febbraio del 2002

C 30 aprile del 1968
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82
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):

A Offre un sostegno allo sviluppo e all'adeguamento delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in 
declino e delle regioni in ritardo di sviluppo

B Offre un sostegno allo sviluppo e all'adeguamento delle economie regionali, ad eccezione delle regioni industriali in declino e 
delle regioni in ritardo di sviluppo

C Sostiene le azioni nei settori dei trasporti, della tutela ambientale e dell'energia rinnovabile

83
Quali sono i tre organi giurisdizionali dell'UE ?

A Tribunale della funzione pubblica, Corte dei Conti, Corte di Giustizia

B Tribunale di primo grado, Tribunale della funzione pubblica e la Corte di Giustizia

C Corte dei Conti, Corte di Giustizia, Comissione Europea

84
Il principio di partenariato economico e sociale:

A è limitato nelle politiche comunitarie

B non è previsto nelle politiche comunitarie

C è un principio fondante delle politiche comunitarie 

85
Qual'è il  trattato  Europeo attualmente in vigore?

A il trattato di Maastricht

B il trattato di Lisbona e successive modifiche 

C il trattato di Amsterdam

86
Nel caso di conflitto tra  diritto comunitario e diritto nazionale

A essi sono sullo stesso piano e la Corte costituzionale decide

B il diritto nazionale prevale

C il diritto comunitario prevale

87
Per la Politica di coesione, requisito fondamentale per favorire la crescita e l’occupazione è:

A rendere l’Italia più attraente per gli investimenti e l’attività delle imprese

B rendere le regioni attraenti per gli investimenti e l’attività delle imprese

C rendere l’Europa e le regioni più attraenti per gli investimenti e l’attività delle imprese

88
Nell'Unione europea, la consultazione del  Comitato Economico e Sociale è prevista per le delibere:

A del Parlamento

B del Consiglio e/o del Parlamento

C della Commissione 

89
Che cosa è  il programma  Cultura?

A E' un fondo europeo messo a disposizione per  la promozione culturale

B E' il programma europeo più importante per la promozione culturale degli stati membri

C Cultura  è il programma dell'Unione Europea sulla promozione dell'occupazione giovanile

90
La personalità internazionale dell'Unione europea è stata esplicitamente prevista:

A dal Trattato di Lisbona

B dal Trattato di Roma 

C dall'Atto unico europeo.
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91
In termini di sviluppo del capitale umano, le linee guida per l’occupazione evidenziano tre priorità per le politiche degli Stati 
membri tra cui:

A aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando le capacità relazionali

B aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando lo stile di vita

C aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando l’istruzione e le competenze 

92
I membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sono

A Stati sovrani, territori doganali e organismi internazionali intergovernativi

B Stati sovrani

C Stati sovrani e territori doganali

93
Da chi sono adottate nell'Unione Europea le direttive?

A dai Governi nazionali

B dal Consiglio e dal Parlamento e talvolta dalla Commissione

C dal Tribunale di Primo Grado

94
Ai sensi dell'art. 3 del Trattato sull'Unione europea, l'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati:

A secondo quanto deliberato dal Consiglio

B secondo quanto deliberato dal Parlamento

C in ragione delle competenze che le�sono attribuite nei trattati.

95
Gli accordi restrittivi della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sono 

A accordi tra Stati, imprese e individui

B accordi tra Stati e imprese

C accordi tra imprese

96
In questi ultimi anni l'Unione Europea è  intervenuta nella crisi economica di due stati membri

A Polonia e Portogallo

B Italia e Malta

C Grecia e Irlanda

97
Alla Corte europea dei diritti dell'uomo possono presentare ricorso 

A solo gli Stati contraenti

B gli Stati contraenti e le persone fisiche o giuridiche 

C solo le persone fisiche o giuridiche 

98
La cittadinanza dell'Unione europea: 

A può essere data ai soli cittadini di uno Stato membro

B può essere data ai soli cittadini degli Stati in via di accesso all'Unione europea

C può essere data ai soli cittadini extra-comunitari

99
Secondo la giurisprudenza comunitaria, la nozione di lavoratore subordinato va interpretata:

A senza far riferimento alle definizioni contenute nei vari diritti nazionali

B nel rispetto dei principi riconosciuti dalle Nazioni civili 

C facendo riferimento alle definizioni contenute nei vari diritti nazionali
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Il principio di sussidiarietà implica che

A l'Unione europea deve intervenire quando gli Stati membri non adempiono alle loro funzioni

B gli Stati più ricchi dell'Unione devono aiutare gli Stati più poveri

C le decisioni dell'Unione devono essere prese il più possibile a contatto con i cittadini;l'UE prende iniziative solo se il suo 
intervento è più efficace dell'azione presa a livello nazionale 

101
Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, su quale dei seguenti elementi, collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico, si basa l'amministrazione aggiudicatrice per aggiudicare l'appalto ? 

A il pregio tecnico

B il prezzo

C la redditività

102
La politica di coesione economica e sociale dell'Unione Europea ha come obiettivo?

A  promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità, riducendo le disuguaglianze tra le diverse regioni 
europee

B promuovere le  buone prassi europee 

C  rendere  più veloce lo sviluppo dei paesi dell'est europeo 

103
Chi finanzia l'Unione Europea

A gli Stati membri

B la Banca centrale europea

C la Banca europea per gli investimenti

104
Le Repubbliche Baltiche sono

A Estonia, Lettonia, Lituania

B Estonia, Lituania, Francia

C Finlandia, Moldova, Polonia

105
Per i programmi operativi degli Stati membri:

A ogni programma riguarda soltanto uno degli obiettivi e beneficia del finanziamento di un solo fondo 

B un solo programma riguarda tutti gli obiettivi e beneficia del finanziamento di un solo fondo

C ogni programma riguarda soltanto uno degli obiettivi e beneficia del finanziamento di tutti i fondi

106
Che cosa è il FEP?

A è il Fondo Europeo per la pesca

B è il Fondo europeo rivolto alla nuove professioni

C è il finanziamento europeo per le nuove professioni 

107
Nell'Unione Europea che cos'è il mercato interno ?

A è l'area nella quale circolano liberamente beni, servizi, capitali e persone

B è l'area nella quale circolano liberamente beni, servizi e capitali

C sono le  attività economiche che si svolgono all'interno dei confini di ciascuno Stato membro

108
Nell'Unione Europea, le decisioni del Consiglio sono rivolte

A agli Stati membri

B al Comitato Economico e Sociale

C il Consiglio non prende decisioni
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109
I programmi cofinanziati dalla politica di coesione devono tendere ad orientare le risorse per il conseguimento di tre obiettivi 
fondamentali tra cui:

A creare posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori 

B promuovere scelte volte ad un interesse esclusivamente territoriale 

C crescita dell’economia delle regioni meno avanzate

110
L'Agenzia Europea  per i diritti fondamentali -FRA ha il compito di

A pronunciarsi su ricorsi individuali o di emanare atti normativi�

B fornire alle istituzioni europee e alle autorità nazionali competenti assistenza e consulenza sui diritti fondamentali nell’attuazione 
del diritto comunitario, nonché di aiutarle ad adottare le misure o a definire le iniziative appropriate.�

C valutare tutti i casi sottoposti dai singoli stati membri sui diritti fondamentali

111
L'attuale Presidente della Commissione Europea è

A Mario Monti  

B  José Manuel Barroso 

C Romano Prodi 

112
Nell'Unione Europea la Corte dei Conti è

A un comitato rappresentato da  tutti i ministri delle finanze dei vari stati membri

B esercita sulle entrate e sulle spese solo un controllo di legittimità

C un organo di controllo sulla gestione finanziaria della Comunità

113
Nell'Unione europea il comitato di conciliazione interviene nel processo di legislazione ordinaria

A  nel caso di contrasto tra Consiglio e Parlamento

B nel caso di contrasto tra Commissione e Stati membri

C nel caso di contrasto tra Commissione e Consiglio

114
Le priorità dettate dalla Regione Molise per l'attuazione dei programmi FSE 2007-2013 sono:

A incrementare la propria capacità di attrarre investimenti e lavoro, creare nuovi sbocchi occupazionali

B migliorare la capacità di trasferimenti di buone prassi

C attrarre investimenti e lavoro dal mondo del privato  creando così nuovi sbocchi occupazionali

115
La fase ascendente del diritto comunitario 

A riguarda la partecipazione degli Stati membri al processo di formazione delle norme e delle politiche

B riguarda il ruolo degli Stati membri nel contenzioso

C riguarda il ruolo del Consiglio al processo legislativo

116
Gli Stati membri e le regioni devono:

A puntare all’esclusiva occupazione femminile in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi e dei progetti

B considerare solo ciò che è più vantaggioso in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi e dei progetti

C puntare alla parità tra uomini e donne in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi e dei progetti

117
La Corte europea dei diritti dell'uomo

A è una istituzione dell'Unione europea

B è una istituzione del Consiglio d'Europa

C è una istituzione dell'OSCE (organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa)
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118
Che cosa fa l'Autorità di Gestione?

A E' Responsabile della efficace e regolare gestione e dell'esecuzione dei Programmi Operativi 

B si occupa dell'attuazione dei fondi strutturali 

C  si occupa del coordinamento  di tutti i fondi  strutturali destinati alla regione

119
Nel caso di aiuti di stato illegali e incompatibili la Commissione  Europea

A determina  una sanzione a imprese beneficiarie e a Stati membri

B determina  una sanzione agli Stati membri 

C ordina allo Stato membro il loro recupero

120
Le Linee Guida sono:

A i principi cardine che devono essere obbligatoriamente osservati

B i principi guida per una giusta politica

C i principi e le norme per un comportamento responsabile, conformi alle leggi applicabili

121
La costituzione europea non è entrata in vigore a seguito dei risultati negativi dei referendum tenutisi in quali Stati?

A Francia e Regno Unito

B Irlanda e Danimarca

C Francia e Paesi Bassi

122
Nell'Unione europea le direttive sono adottate

A dal Consiglio e dal Parlamento e talvolta dalla Commissione

B dal Consiglio

C dai Governi nazionali

123
Per i quattro strumenti operativi si individuano specifici ambiti territoriali. L’ambito territoriale dei PIT è:

A  le aree montane della provincia di Campobasso (il Matese) e della provincia di Isernia (l’alto Molise e le Mainarde)

B la città di Venafro e le aree urbane confinanti; la città di Isernia con la cintura urbana contigua

C i territori e le aree produttive dove estendono la propria funzione i Nuclei industriali della regione

124
La revisione dei Trattati istitutivi può essere proposta: 

A dalla Consiglio o dal Parlamento europeo

B esclusivamente dalla Commissione

C dal Governo di qualsiasi Stato membro, dal Parlamento o dalla Commissione

125
Che cosa prevede il Trattato di Maastricht?

A l'istituzione di un federalismo europeo 

B l'ampliamento della comunità europea ai paesi non europei

C l'unione politica, economica e monetaria dei paesi membri

126
Nell'Unione europea il Comitato delle regioni 

A è un organo consultivo

B è un organo consultivo e decisionale 

C è un organo decisionale
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SUMR è l’acronimo di:

A sistema unificato di marketing regionale

B sistema unico di monitoraggio regionale

C sistema unico di mandato regionale

128
Nei settori di competenza concorrente, l'azione comunitaria:

A va sempre preferita a quella degli Stati membri

B può concretizzarsi soltanto attraverso l'adozione di direttive dettagliate

C è complementare a quella degli Stati membri

129
L'accordo di Schengen prevede

A l'abolizione dei controlli ai confini e la libera circolazione delle persone a partire dal 26/10/1997

B che si possa passare da un paese all'altro solo con il passaporto

C che si possa passare da un stato ad un altro con una certificazione che attesta di essere cittadino europeo 

130
I trattati internazionali producono diritti e obblighi

A solo tra Paesi terzi

B tra gli Stati che li hanno ratificati e tra Paesi terzi

C solo tra gli Stati che li hanno ratificati

131
Il diritto di proprietà è disciplinato in via generale nell'ordinamento comunitario?

A sì, in un regolamento comunitario

B sì, nel Trattato CE

C no (solo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

132
L'atto comunitario dichiarato illegittimo a seguito dell'eccezione di invalidità sarà:

A annullato con efficacia ex nunc

B dichiarato non applicabile al caso di specie

C annullato con efficacia ex tunc ed erga omnes

133
La procedura ristretta negli appalti consiste

A nel restringere a cinque il numero dei partecipanti alla gara

B nel far partecipare alla gara solo le imprese invitate dall'Amministrazione

C nel restringere il numero dei vincitori

134
Il principio interpretativo del contraente debole implica

A che il contraente più debole deve sempre essere tutelato

B che tra due interpretazioni ugualmente possibili si scelga quella più favorevole alla parte più debole

C che nel prendere una decisione occorre sempre avere un occhio di riguardo per il contraente debole

135
Ai sensi dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea: 

A è vietato lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante esclusivamente sul mercato di uno Stato membro

B è vietato lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso

C sono vietati gli oligopoli sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso
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136
Che cosa è L'Eurostat?

A è l'ufficio statistico dell'Unione Europea

B è l'insieme delle statistiche europee

C è il comitato al quale partecipano i rappresentanti degli uffici statistici nazionali

137
Quale delle seguenti procedure non si applica ai settori disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE concernente gli appalti nei settori 
speciali? 

A la procedura negoziata

B la procedura del dialogo competitivo

C la procedura ristretta

138
Che cosa si intende per Capitale della Cultura?

A ogni anno una o più città europee sono  premiate per le loro iniziative culturali

B ogni 3 anni l'Unione Europea decide attraverso  diversi gemellaggi di  promuovere la cultura  europea

C ogni anno una o più città europee sono designate “capitale europea della cultura”

139
Quali Paesi non appartenenti all'Unione Europea fanno parte dello spazio Schengen?

A Croazia e Turchia

B Islanda, Norvegia e Svizzera

C Islanda e Groenlandia

140
Che cos'è l'anno Europeo?

A ogni anno uno stato membro decide di   promuovere un particolare  tema europeo organizzando una serie di convegni e 
workshop

B l'Unione Europea ogni anno  richiama l’attenzione pubblica su un particolare tema europeo organizzando una serie di iniziative 
speciali  finanziate che permettono l'integrazione tra i vari paesi europei

C l'Unione Europea ogni 10 anni  decide  di festeggiare i padri fondatori dell'Unione attraverso varie manifestazioni

141
Le decisioni della Commissione europea

A hanno portata generale

B non devono essere notificate

C devono essere motivate

142
il fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo Europeo per la Pesca fanno parte ancora dei fondi 
strutturali?

A no

B si

C dal 2013 non ne faranno più parte

143
Quando si festeggia la giornata  dell'Europa?

A il 9 maggio

B il 25 giugno

C il  1 giugno
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144
Qual è il compito della Banca Europea degli Investimenti(BEI)?

A  di finanziare i progetti degli Stati Membri

B  di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del 
mercato comune nell'interesse della Comunità. 

C  di contribuire attraverso i propri capitali allo sviluppo di tutti i paesi membri facendo parte dell'obiettivo 1. 

145
Ai sensi dell'art. 170 del Trattato sul Funzionamento del'Unione europea, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo 
di reti transeuropee:

A nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia

B esclusivamente nel settore delle infrastrutture turistiche

C esclusivamente nel settore delle infrastrutture dei trasporti

146
Qual è l'obiettivo del Fondo sociale Europeo?

A migliorare l’occupazione e le possibilità di impiego sul territorio dell’Unione Europea

B  fare conoscere  le buone prassi degli stati membri in materia di occupazione

C migliorare l'agricoltura negli stati dell'Unione Europea

147
Che cosa si intende per sovranazionale?

A operare  ad un livello intergovernativo  inferiore ai governi nazionali

B operare ad un livello superiore rispetto ai governi nazionali

C sono  tutte quelle decisione che l'Unione Europea prende insieme all'ONU

148
Il Parlamento Europeo attualmente  è presieduto da quale Stato?

A Polonia

B Ungheria

C Italia

149
Le convenzioni di codificazione 

A sono accordi tra Stati promossi dalle Nazioni Unite e contenenti la codificazione delle norme consuetudinarie relative ad alcune 
materie

B sono accordi fra Stati promossi dall'Unione europea volti a recepire le principali previsioni dei Trattati

C sono accordi obbligatori tra Stati promossi dalle Nazioni Unite

150
Gli strumenti finanziari per il programma 2007-2003 per l'obiettivo 1 sono

A Fondo di coesione

B FESR- FSE- Fondo di coesione

C FSE

151
Le norme comunitarie della concorrenza sono direttamente applicabili dai giudici nazionali?

A sì 

B sì, solo se previsto dalle norme nazionali

C no
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152
Il nuovo ciclo di programmazione 2007/13 richiede una integrazione dei sistemi di monitoraggio e controllo:

A In tale ottica, le politiche, gli interventi, le opere finanziate nell’ambito dei Progetti integrati sono sottoposti alle procedure del 
monitoraggio della politica regionale unitaria coordinato dalla Direzione Generale I e dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici

B In tale ottica, le politiche, gli interventi, le opere finanziate nell’ambito dei Progetti integrati sono sottoposti alle procedure del 
monitoraggio della politica regionale unitaria coordinato dalla Direzione Generale III e dal Nucleo di Valutazione e Verifica di 
monitoraggio e controllo

C  In tale ottica, le politiche, gli interventi, le opere finanziate nell’ambito dei Progetti integrati sono sottoposti alle procedure del 
monitoraggio della politica regionale unitaria coordinato dalla Direzione Generale II e dal Nucleo di Valutazione e Verifica del 
Bilancio pubblico

153
La nozione di aiuto, di cui all'art. 107 del TFUE, fa riferimento:

A esclusivamente alla partecipazione dello Stato al capitale di una società

B ad ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un'impresa attraverso un intervento pubblico

C esclusivamente ad ogni sgravio di oneri fiscali

154
L'Unione Europea è un membro della FAO?

A entrerà nel 2013

B no 

C si

155
Secondo la politica comunitaria della concorrenza le concentrazioni tra imprese sono notificate alla Commissione per 
verificare 

A che esse non conducano a riduzioni di occupazione socialmente inaccettabili 

B che esse non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune

C che esse non conducano a un serio turbamento dell'economia di uno Stato membro

156
Il quadro normativo che disciplina i Fondi Strutturali:

A è costituito da un pacchetto di 7 Regolamenti

B è costituito da un pacchetto di 9 Regolamenti

C è costituito da un pacchetto di 5 Regolamenti 

157
Che cosa è la PAC?

A è l'acronimo della politica dell'acciao e del carbone

B è l'acronimo di Politica Agricola Comune

C è un trattato europeo

158
Cosa significa recepire una direttiva europea ?

A introdurla nell'ordinamento nazionale

B rispettarne il contenuto

C approvarne la formulazione

159
Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la costituzione di una forza di difesa comune:

A rappresenta l'unico obiettivo

B è affidata alle strutture dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO).

C rappresenta uno degli obiettivi
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160
Il dovere di dare piena applicazione alla norma comunitaria provvista di effetti diretti incombe:

A sui giudici nazionali e su tutti gli organi dell'amministrazione statale, centrale o periferica

B esclusivamente sulle amministrazioni centrali

C sul Consiglio europeo

161
Dove ha sede l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA)?

A Riga

B Parma

C Parigi

162
Secondo la politica comunitaria della concorrenza le concentrazioni tra imprese sono notificate alla Commissione per 
verificare 

A che esse non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune

B che esse non conducano a un serio turbamento dell'economia di uno Stato membro

C che esse non conducano a riduzioni di occupazione socialmente inaccettabili 

163
La procedura legislativa ordinaria (art 294 TFEU) comporta

A la cooperazione tra Commissione e Consiglio 

B prevede che il Parlamento svolga la funzione legislativa con la consulenza del Consiglio

C la cooperazione tra Parlamento e Consiglio

164
Nel diritto internazionale nell'interpretazione dei trattati si fa generalmente riferimento

A alla volontà delle parti contraenti come espressa nel testo del Trattato

B alla volontà delle parti come espressa nei documento governativi

C alla volontà delle parti contraenti come espressa nei lavori preparatori

165
Nell'Unione Europea che cosa è la DOP (Denominazione d'Origine Protetta)? 

A una concessione per la vendita di determinati prodotti

B una certificazione di impatto ambientale dei prodotti

C un'attestazione rilasciata a garanzia del livello qualitativo di prodotti agro-alimentari

166
Tra i Paesi con status ufficiale di candidati all'ingresso nell'Unione Europea vi sono

A Turchia, Macedonia e Norvegia

B Parigi, Macedonia e Cipro

C Turchia, Croazia, Montenegro, Islanda e Macedonia

167
Negli spazi marini oltre la zona economica esclusiva 

A gli Stato costieri esercitano il loro potere nel limiti previsti dai Trattati

B gli Stato costieri esercitano il loro potere limitatamente alla pesca

C cessa ogni tutela degli Stati costieri

168
Secondo i principi consuetudinari del diritto internazionale allo straniero 

A è sempre applicata la giurisdizione dello Stato di cittadinanza

B è applicata la giurisdizione del territorio se prevista dalle norme dello Stato di cittadinanza  

C possono essere imposti obblighi (in materia fiscale, antitrust, ecc) solo se in qualche modo collegati al territorio di uno Stato
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169
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri ?

A no   

B sì  

C sì, solo per le materie di competenza esclusiva

170
Che cosa indica la sigla EUR-LEX?

A la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

B Il massimario delle sentenze della Corte di Lussemburgo

C la banca dati della legislazione e dell' acquis comunitario

171
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è stato introdotto 

A a Lisbona

B a Nizza

C a Roma

172
Il FEOGA è lo strumento finanziario istituito nel 1962 allo scopo di

A promuovere la politica comunitaria dell'ambiente

B finanziare la politica agricola comune

C sostenere le Regioni meno favorite della Comunità

173
Che cosa è la mobilità sostenibile?

A è lo sviluppo delle industrie automobilistiche, compatibile con la questione socio-economica e il rispetto per l'ambiente

B  è lo sviluppo dei sistemi di trasporto sul territorio dell'Unione, compatibile con la questione socio- economica e il rispetto per 
l'ambiente

C  è lo sviluppo dei sistemi di trasporti privati sul territorio dell'Unione, compatibile con  il numero di abitanti

174
Qual'è il compito della Banca Centrale Europea?

A  di finanziare i progetti di infrastruttura degli stati membri

B  di vigilare sulle politiche monetarie dell'Unione

C  di gestire l’euro e la politica monetaria dell’Unione

175
Che cosa significa PON?

A Pianificazione Operativa Nazionale

B Programma Organizzativo Nazionale

C Programma Operativo Nazionale

176
Che cosa è il FEASR?

A è il  Finanziamento  europeo rivolto a tutte le aree rurali, ha sostituito nel 2007 i FEAOG

B è il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; ha sostituito nel 2007 i FEAOG�

C è il Fondo europeo  rivolte alle aree agricole dei paesi terzi

177
Cosa si intende per offerta anomala negli appalti pubblici?

A un'offerta al ribasso che appare eccedere la possibilità di realizzare l'appalto con ragionevole profitto.

B un'offerta formulata artificiosamente al fine di essere esclusi dalla gara.

C un'offerta inferiore a una percentuale prefissata.
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178
Che cosa prevede la clausola del opting out (clausola di esenzione)?

A la deroga per alcuni stati membri di non aderire alle direttive europee

B una deroga per alcuni stati membri che non desiderano partecipare ad alcune forme di integrazione comunitaria

C la possibilità di non aderire all'EURO

179
Che cosa significa IGP?

A Indicazione Geografica Protetta

B Istituto Geografico Polifunzionale

C Istituzione Geografica Protetta

180
Che cos'è l'autorità di controllo?

A un organismo  privato  che  certifica le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione 
Europea

B un'autorità pubblica con il compito di certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla 
Commissione Europea

C un organismo pubblico  che   valuta i progetti finanziati dall'Unione Europea

181
Gli orientamenti generali e le strategie comuni della Politica Estera e di Sicurezza Comune sono decisi:

A dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea.

B dal Consiglio europeo.

C dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo.

182
Le comunicazioni sono emanate 

A dalla Commissione e dal Consiglio per definire i loro rapporti col Parlamento

B dal Parlamento per indirizzare l'azione della Commissione

C dalla Commissione per precisare i propri orientamenti

183
Che cos'è l'Ecofin?

A Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari 

B Consiglio dei Ministri della difesa

C Un comitato finanziario dell'UE

184
Che cosa è la SEO?

A Strategia Europea dell'occupazione

B Sistema Europeo dell'occupazione

C Sistema Economico Operativo

185
Il trattato di Parigi è stato firmato nell'anno

A 1951

B 1958

C 1959

186
La gestione e il controllo dei programmi operativi:

A è responsabilità delle Regioni

B è responsabilità degli Stati membri 

C è responsabilità della Commissione Europea
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187
La strategia europea per l'occupazione si basa su dei principi chiave

A promuovere le buone pratiche nel campo dell'occupazione e dell’inclusione

B migliorare l'accesso all'occupazione e alla partecipazione al mercato del lavoro attraverso finanziamenti diretti alle imprese

C accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, migliorare l'accesso all'occupazione e alla partecipazione al mercato del 
lavoro, rafforzare l’inclusione sociale combattendo la discriminazione e agevolando l’accesso dei disabili al mercato del lavoro, 
rafforzare l'inclusione sociale.

188
L'eventuale costituzione di una forza di difesa comune viene deliberata all'unanimità

A dalla Commissione

B dal Parlamento europeo

C dal Consiglio europeo

189
Nell' Unione europea le decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune

A sono sempre soggette al controllo del tribunale di primo grado e della Corte di giustizia

B sono sempre soggette al controllo della Corte di giustizia

C non sono soggette al controllo della Corte di giustizia salvo alcune limitate eccezioni

190
L'APQ è sottoscritto:

A dalla Regione, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica

B dalla Regione, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalla o dalle Amministrazioni centrali competenti a seconda 
della natura e del settore di intervento previsti

C dallo Stato e dalla Commissione delle Comunità Europee

191
Che cosa prevede il Memorandum Spinelli del 1973?

A il principio del giusto ritorno

B le politiche programmatiche per i singoli settori 

C la creazione di un comitato europeo per le industrie

192
Nell'Unione europea esistono esempi concreti (realizzati)  di cooperazione rafforzata?

A sì, la forza comune di difesa

B sì, la creazione dell'euro e dello spazio Schengen.

C non esistono esempi concreti

193
Il diritto internazionale economico

A è dominato da norme convenzionali

B è un settore dominato da norme consuetudinarie

C garantisce un salario minimo ai lavoratori dipendenti

194
La Commissione UE ha la funzione di:

A controllare le sentenze della Corte di giustizia, come organo supremo di ultima istanza

B custode e garante degli atti del Consiglio

C custode e garante della legalità comunitaria

195
una direttiva europea esercita effetti verticali quando

A produce effetti tra Stati membri e cittadini

B produce effetti tra Parlamento e Consiglio

C produce effetti tra Commissione e Stati membri
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196
Il Consiglio europeo è composto

A dai Capi di Stato o di Governo

B dai Ministri degli Stati membri

C dai rappresentanti permanenti degli Stati membri

197
Quale fondo contribuisce al finanziamento dell'obiettivo 3   sulla  Cooperazione territoriale europea

A Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

B Fondo europeo di orientamento e garanzie agricole (FEOGA)

C Fondo Sociale Europeo ( FSE)

198
Nell'Unione europea i libri verdi:

A hanno funzione esclusivamente decisionale

B hanno funzione consultiva e decisionale

C hanno funzioni propositive

199
Nell'ambito della disciplina comunitaria sul controllo delle concentrazioni, se l'operazione ostacola in modo significativo una 
concorrenza effettiva nel mercato comune, la Commissione 

A la vieta

B irroga una sanzione alle imprese fino al 10% del loro fatturato

C la vieta previa consultazione del Consiglio 

200
Qual'è l'inno dell'Unione Europea?

A Va pensiero di Giuseppe Verde

B L'inno alla gioia di Ludwig van Beethoven

C L'inno di Mameli

201
Le elezioni del Parlamento Europeo vengono svolte ogni

A 3 anni

B 7 anni 

C 5 anni 

202
Quali sono i motivi che hanno portato alla nascita dell' EURATOM?

A l'esigenza di sfruttare l'energia nucleare e di garantire un comune uso specifico

B l'utilizzo comune dell'energia atomica ai fini bellici

C la ricerca comune sulle energie alternative

203
Quali nazioni tra gli stati membri dell'UE non hanno aderito all'Euro?

A Regno Unito, Svezia e Danimarca

B Italia e Svezia

C Francia, Regno Unito e Danimarca

204
Che cosa è lo SME?

A Il Sistema Monetario Europeo 

B Il sistema mercantile Europeo

C Il sistema monetario economico 
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205
Il trattato di Lisbona è entrato in vigore:

A 1/12/2007

B 1/1/2009

C 1/12/2009

206
Chi è il Mediatore europeo?

A una persona fisica che  media tra  il parlamento europeo e il consiglio dei ministri

B  un comitato che media tra la commissione  e il parlamento europeo 

C Il Mediatore opera quale intermediario tra il cittadino e gli organismi della UE

207
Nel settore dei diritti umani 

A non esistono norme consuetudinarie

B esistono solo norme convenzionali

C le norme consuetudinarie individuano un nucleo fondamentale di diritti

208
I fondi strutturali contribuiscono al raggiungimento di quanti obiettivi?

A 3

B 1

C 4

209
La direttiva dell’unione Europea:

A ha l’obiettivo di diversificare gli stati membri

B ha l’obiettivo di disarmonizzare le normative degli stati membri

C ha l’obiettivo di armonizzazione delle normative degli stati membri 

210
Che cosa stabilisce il rapporto Delors?

A nel rapporto Delors del 2005 vengono stabilite tutte le fasi  per la libera circolazione delle persone e delle merci per l'Unione 
Europea

B nel rapporto Delors del 1988 vengono stabilite le fasi principali in cui avrebbe dovuto articolarsi il processo dell'Unione 
Economica  e Monetaria dell'Unione Europea

C nel rapporto Delors del 2000 vengono stabiliti  i principi per la carta dei diritti fondamentali degli uomini 

211
Il principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori si applica senza eccezioni agli impieghi della Pubblica 
Amministrazione ?

A sì  

B non è un principio comunitario

C no

212
Le modifiche dei Trattati entrano in vigore 

A se approvate dal Consiglio

B dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri

C se approvate dalla Conferenza intergovernativa

213
Il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione è espressamente riconosciuto:

A a qualsiasi cittadino dell'Unione e a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro.

B ai soli cittadini dell'Unione.

C alle sole persone giuridiche aventi sede sociale in uno Stato membro dell'Unione.
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214
che cosa si intende per diritto "derivato" comunitario?

A è costituito dalle norme poste in essere dagli Organi dell'Unione Europea

B è formato dagli accordi tra gli stati membri

C è formato dagli accordi tra l'Unione Europea e paesi terzi

215
Il Consiglio europeo 

A esercita funzioni legislative nei limiti previsti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

B esercita funzioni legislative

C non esercita funzioni legislative

216
Il DIPE svolge funzioni:

A di programmazione di attività 

B di coordinamento del CIPE

C di supporto al CIPE e alla Presidenza del Consiglio

217
Nell'Unione europea la Corte di giustizia in un ricorso per inadempimento

A può annullare un atto amministrativo nazionale

B può annullare una legge nazionale 

C giudica sulla compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario

218
La procedura aperta

A è una procedura di aggiudicazione alla quale possono partecipare solo cinque soggetti

B è una procedura di gara alla quale possono partecipare solo i soggetti invitati 

C è una procedura di gara alla quale ciascun soggetto interessato può partecipare

219
La Commissione Europea si compone attualmente di un numero di Commissari

A gli Stati membri più  estesi hanno ciascuno due commissari

B pari al numero degli Stati membri

C pari a 2/3 del  numero degli Stati membri

220
Gli obiettivi della programmazione 2007-2013 dell’UE sono:

A competitività europea, coordinamento nazionale e regionale e occupazione

B convergenza degli obiettivi tra regioni, nazioni e comunità europea

C convergenza,competitività regionale e occupazione,cooperazione territoriale europea

221
L'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata fondata

A dai Paesi che avevano perso la seconda guerra mondiale

B dai Paesi vincitori della seconda guerra mondiale

C da tutti i Paesi del mondo alla fine della seconda guerra mondiale

222
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si occupa di questioni attinenti

A alla pace e alla sicurezza internazionale

B alla sicurezza informatica delle reti 

C alla pace e alla sicurezza interna dei singoli Paesi
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223
Attraverso gli accordi di programma quadro (APQ) si realizza:

A La collaborazione Europea

B La collaborazione Stato-Regione

C La collaborazione Regioni-Comunità Europea

224
La richiesta di avvio di una cooperazione rafforzata nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune:

A è esclusa in ogni caso.

B è presentata alla Commissione

C è presentata al Consiglio

225
Il trattato di Roma è stato firmato nell'anno

A 1961

B 1957

C 1960

226
Il POR FESR della Regione Molise cogliendo le indicazioni comunitarie e nazionali, prevede il finanziamento:

A di progetti integrati di sviluppo territoriale (PIT) dedicati alle aree con una rilevante vocazione turistica in grado di generare 
impatti positivi sul sistema socio economico regionale 

B di progetti operativi nazionali (PON) dedicati alle aree con una rilevante vocazione turistica in grado di generare impatti positivi 
sul sistema socio economico regionale

C di progetti operativi interregionali (POIN) dedicati alle aree con una rilevante vocazione turistica in grado di generare impatti 
positivi sul sistema socio economico regionale

227
Quanti sono gli abitanti  dell'Unione Europea?

A 23 milioni

B 10 milioni

C 500 milioni

228
La Corte di giustizia esercita una funzione consultiva su richiesta:

A della Commissione sulla compatibilità di un accordo tra imprese con la politica comunitaria di concorrenza

B del Parlamento europeo circa la compatibilità di un accordo internazionale con i Trattati

C del Consiglio, della Commissione o di uno Stato membro circa la compatibilità di un accordo internazionale con i Trattati 

229
L'Estonia ha aderito all'Euro?

A ancora no, ma aderirà a partire dal 2012

B no

C sì dal 1° gennaio 2011

230
Ai sensi dei Trattati originari, il Parlamento europeo: 

A emanava pareri vincolanti

B svolgeva essenzialmente una funzione consultiva

C esercitava ampi poteri legislativi

231
Quale di questi Paesi non è attualmente un membro dell'Unione europea?

A Finlandia.

B Croazia

C Lettonia
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232
Le norme del Trattato producono effetti diretti all'interno degli ordinamenti statali qualora siano:

A soggette ad un termine per la loro osservanza

B subordinate all'emanazione di atti di diritto interno

C sufficientemente chiare, precise ed incondizionate

233
La procedura negoziata

A consente la negoziazione con gli operatori economici delle condizioni espresse nella gara d'appalto

B è consentita solo per aggiudicazioni secondo il criterio del prezzo più basso

C non è ammessa dal diritto comunitario

234
Nel diritto internazionale la fusione tra Stati riguarda

A quando due Stati si estinguono e insieme danno vita a un nuovo Stato

B la concentrazione tra imprese localizzate in Stati diversi

C quando uno Stato accede all'Unione europea

235
Nell'Unione europea, secondo la procedura legislativa ordinaria se il Consiglio si discosta dalla posizione espressa in prima 
lettura dal Parlamento

A il Consiglio informa la Commissione che può adottare l'atto o rigettarlo

B deve informare il Parlamento che può approvare la nuova posizione del Consiglio, rigettarla o emendarla

C l'atto è adottato come deliberato dal Consiglio

236
Che cosa è l'EUROPOL?

A è  un organo europeo che si occupa di coordinare tutte l'esercito uropee

B è l'organo di cooperazione tra le forze di polizia eurpee per le  tutte le frodi di carattere informatico 

C è l'organo di cooperazione tra le forze di polizia eurpee per la prevenzione alla lotta al terrorismo, traffico illecito di stupefacenti e 
altre forme di criminalità internazionale

237
La politica comunitaria di tutela della concorrenza è principalmente volta a 

A garantire il raggiungimento dell'efficienza allocativa nell'Unione europea

B impedire l'aumento artificiale del potere di mercato delle imprese

C proteggere le piccole imprese dalla concorrenza eccessiva delle grandi

238
che cosa è il Fondo di Solidarietà?

A  è un Fondo stipulato nell' ambito della politica nazionale, che viene dato ai disoccupati

B è un Fondo stipulato nel ambito della politica regionale, che permette di far fronte alla calamità (alluvioni, incendi, siccità…)

C è un Fondo stipulato nel ambito della politica regionale, che permette di sostenere tutte le famiglie in difficoltà

239
Una direttiva europea non recepita a livello nazionale può esercitare effetti diretti nei rapporti tra privati?

A no

B solo se previsto nel testo della direttiva

C si

240
Chi sono i membri del COREPER?

A i Ministri delle finanze

B i Ministri degli esteri

C Esponenti delle rappresentanze diplomatiche degli stati membri presso la UE
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241
DUP è l’acronimo di:

A documento unitario di programmazione

B documento unanime di progetto

C direttiva unica di programmazione

242
Che cosa è l' Erasmus?

A È un programma di scambio tra studenti universitari europei avviato dalla Comunità Europea nel 1987

B È un programma di scambio tra i paesi dell'Unione Europea

C È un programma di scambio tra le Università che fanno parte dell'Unione Europea

243
Il Regno Unito è entrato a far parte dell'UE

A dal 1° gennaio 1975

B dal 1° gennaio 1971

C dal 1° gennaio 1973

244
La Regione Molise, ha elaborato la strategia di programmazione del FSE 2007 - 2013 basandosi sulle indicazioni�e sugli 
obiettivi di crescita e di occupazione posti dall’agenda di 

A Parigi

B Maastricht

C Lisbona  

245
che cosa è l'audit?

A  un’autorità pubblica  responsabile della valutazione dei progetti europei

B  un’autorità privata nominata dalla regione responsabile della valutazione dei progetti

C  un’autorità pubblica responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo

246
In ambito comunitario, la politica dell'immigrazione è materia di competenza (art. 63 trattato di Lisbona)

A esclusivamente comunitaria

B esclusiva degli Stati membri

C condivisa

247
La fase discendente del diritto comunitario

A riguarda il ruolo della Commissione nel processo legislativo

B riguarda il processo di verifica della legittimità di atti e decisioni

C riguarda il processo di recepimento di decisioni e direttive da parte degli Stati membri

248
Una direttiva europea non recepita a livello nazionale può esercitare effetti diretti nei rapporti tra privati?

A solo se  è previsto nel testo della direttiva

B no

C si
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249
I principali obiettivi della progettazione integrata territoriale sono:

A valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali e creare poli territoriali d’eccellenza

B valorizzare i settori dell’agricoltura e dell’artigianato

C valorizzare il settore agricolo

250
I PIT sono

A uno strumento di pianificazione strategica condiviso da più attori dello sviluppo locale che integrano operazioni di sviluppo 
intersettoriali 

B uno strumento di pianificazione strategica condiviso da più attori dello sviluppo comunitario che integrano operazioni di sviluppo 
intersettoriali

C uno strumento di pianificazione strategica condiviso da più attori dello sviluppo nazionale che integrano operazioni di sviluppo 
settoriali

251
Delle risorse FAS assegnate al Molise con la Delibera CIPE n. 166/07 una quota di circa il 3,15% dello stanziamento 
complessivo viene accantonata a titolo

A di “Riserva di Programmazione” 

B di “Riserva di Progettazione”

C di “Riserva di Pianificazione”

252
La funzione di Organismo di Programmazione e di Attuazione è di competenza del dirigente pro tempore della struttura

A Direzione Generale II – Servizio Intese Istituzionali di Programma e coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate

B Direzione Generale I – Servizio Intese Istituzionali di Programma e coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate 

C Direzione Generale III – Servizio Intese Istituzionali di Programma e coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate

253
I PISU promuovono

A lo sviluppo di strategie partecipate, integrate e sostenibili nonché la prestazione dei servizi alla persona

B lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell’imprenditorialità, l’occupazione e lo sviluppo delle comunità 
locali, nonché la prestazione dei servizi alla persona

C lo sviluppo di strategie partecipate, integrate e sostenibili e lo sviluppo urbano sostenibile e il recupero dell’ambiente fisico, la 
riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la pr

254
Il Comitato di Sorveglianza (CdS):

A ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione dei PIR

B ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione dei PAI

C ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del PAR 

255
I Progetti di Innovazione Regionale (PIR) hanno

A l’obiettivo di potenziare il territorio con la creazione di poli innovativi

B l’obiettivo di creazione di poli innovativi

C l’obiettivo di potenziare l’attrattività del territorio per la creazione di poli innovativi 

256
L’Organismo di Programmazione e di Attuazione (OdP) è responsabile della gestione ed dell'attuazione del

A PIT conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria

B PAR conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria 

C POR conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria
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257
I PAI possono prevedere:

A la realizzazione di opere pubbliche, l’acquisizione di beni e servizi, l’erogazione di finanziamenti a privati e ad imprese

B la realizzazione di opere pubbliche (operazioni infrastrutturali),l’acquisizione di beni e servizi

C l’acquisizione di beni e servizi, l’erogazione di finanziamenti a privati e ad imprese 

258
Le aree eleggibili alla partecipazione dei programmi PISU:

A hanno titolo per aderire ai PIT 

B hanno titolo per aderire a tutti gli altri programmi

C non hanno titolo per aderire ai PIT e viceversa 

259
La programmazione strategica della Regione Molise prevede

A un sistema innovativo di concessione di voucher per il completamento del percorso di istruzione secondaria e superiore 

B un sistema innovativo di concessione di voucher per il completamento del percorso di istruzione universitaria

C un sistema innovativo di concessione di voucher per il completamento del percorso di istruzione post-universitaria

260
Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-201320 e la delibera CIPE n. 166/07 (Punto 2.4.1)�prevedono che le linee di 
intervento previste nella programmazione FAS saranno attuate mediante:

A Accordi di Programma Quadro (APQ Stato – Regione e Interregionali) o tramite strumenti di attuazione diretti, rientranti nella 
competenza dell’amministrazione individuata come attuatrice 

B Progetti di innovazione regionale PIR o tramite strumenti di attuazione diretti, rientranti nella competenza dell’amministrazione 
individuata come attuatrice

C Progetti integrati di sviluppo territoriale  PIT o tramite strumenti di attuazione diretti, rientranti nella competenza 
dell’amministrazione individuata come attuatrice

261
L’obiettivo globale che la Regione Molise assume per lo sviluppo socio-economico nel periodo 2007-2013

A accrescere la competitività regionale al fine di conseguire crescita, occupazione e maggiore indipendenza economica 

B accrescere la competitività regionale al fine di conseguire maggiore indipendenza economica

C accrescere la competitività regionale al fine di aumentare l’occupazione

262
L’unificazione della strategia e gli obiettivi della politica regionale unitaria consentono:

A all’amministrazione regionale di programmare in modo coordinato ed efficace le risorse comunitarie e nazionali e ai territori di 
orientare la propria strategia di sviluppo nel medio/lungo periodo fruendo di un quadro finanziario più stabile

B all’amministrazione regionale di programmare le risorse nazionali e ai territori di orientare la propria strategia di sviluppo nel 
breve periodo.

C all’amministrazione regionale di programmare le risorse e ai territori di orientare le risorse a specifici ambiti 

263
E' previsto il potenziamento del sistema regionale dell’istruzione/formazione attraverso

A la rimodulazione delle strutture scolastiche, l’ampliamento delle dotazioni scientifiche e la diffusione, l’accesso e l’uso della 
società della comunicazione

B la riqualificazione delle strutture scolastiche, l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche e la diffusione, l’accesso e l’uso della 
società dell’informazione 

C la ristrutturazione delle strutture scolastiche , l’ampliamento degli edifici e la diffusione, l’accesso e l’uso della cultura

264
La Regione Molise

A non partecipa ai Programmi transnazionali

B partecipa a due Programmi transnazionali: Programma Mediterraneo (MED) e Programma Europa Sud Orientale (SEE)

C   partecipa solo al Programma transnazionale Mediterraneo (MED)
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265
Nell’ambito del Piano Attuativo Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate, la strategia di sviluppo regionale è suddivisa

A in 2 Assi prioritari di intervento

B in 4 Assi prioritari di intervento

C in 6 Assi prioritari di intervento 

266
L’Organismo di Certificazione (OdC) è

A responsabile della certificazione corretta delle spese erogate per l’attuazione del PAR 

B responsabile della certificazione corretta delle spese regionali

C l’organismo che certifica le spese

267
La Cooperazione interregionale riguarda i temi

A dello sviluppo delle regioni italiane

B dell’armonizzazione dell’economia delle regioni italiane

C dell´innovazione e dell´economia della conoscenza e l´ambiente e la prevenzione dei rischi

268
Il sistema di Monitoraggio Regionale degli Investimenti Pubblici

A un utile strumento informativo per la programmazione regionale

B un sistema utile per bloccare gli investimenti pubblici

C uno strumento poco efficace per monitorare gli investimenti

269
I PISU vengono finanziati

A con gli interventi dei POR FESR, POR FSE

B con gli interventi dei POR FESR, POR FSE, PAR FAS 

C con gli interventi di POR FESR, PAR FAS

270
Per ogni Programma settoriale o eventualmente per i PAI plurisettoriali

A è prevista la costituzione dei partenariati privati e di strutture industriali di coordinamento

B non è prevista la costituzione dei partenariati istituzionali e delle strutture tecniche di coordinamento

C è prevista la costituzione dei partenariati istituzionali e delle strutture tecniche di coordinamento 

271
Il Programma di Cooperazione transfrontaliero IPA-Adriatico si pone l'obiettivo 

A rafforzare la cooperazione e lo sviluppo sostenibile delle regioni italiane che si affacciano sul mare Adriatico

B rafforzare lo sviluppo sostenibile del mare Adriatico

C  rafforzare la cooperazione e lo sviluppo sostenibile della regione Adriatica attraverso la realizzazione di iniziative riferite a tre 
assi prioritari 

272
Lo sviluppo di ciascun (PAI)  è affidato al Tavolo istituzionale regionale presieduto

A dal Presidente della Regione 

B dall’Assessore alla Programmazione

C dall’Assessore/i competente/i per materia

273
Il riparto delle risorse FAS 2007-2013

A Lo 0,0008% delle risorse FAS attribuite alla Regione Molise viene accantonata a titolo di riserva per i Conti Pubblici Comunitari

B Lo 0,0008% delle risorse FAS attribuite alla Regione Molise viene accantonata a titolo di riserva per i Conti Privati Territoriali

C Lo 0,0008% delle risorse FAS attribuite alla Regione Molise viene accantonata a titolo di riserva per i Conti Pubblici Territoriali 
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274
Il Documento Strategico per il Mezzogiorno nasce dal confronto e dalle analisi sulle politiche di sviluppo nel Mezzogiorno

A delle otto Regioni storiche del Mezzogiorno, del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia 
e del Ministero del Lavoro 

B di tutte le Regioni e del Ministero del Lavoro

C di tutte le Regioni e del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia

275
Gli assi prioritari di intervento della progettazione integrata territoriale del Molise:

A Innovazione e imprenditorialità, Accessibilità, Ambiente e Territorio, Inclusione e servizi sociali, Capitale Umano, Governance e 
azioni di sistema

B Innovazione e imprenditorialità, Ambiente e Territorio, Inclusione e servizi sociali, Risorse umane, azioni di sistema e 
comunicazione

C Innovazione e imprenditorialità, Accessibilità, Ambiente e Territorio, Inclusione e servizi sociali, Capitale Umano, Cultura e 
innovazione

276
Ai PAI vengono destinate risorse per un importo complessivo (PAR FAS 2007-2013)

A di 130 milioni di euro

B di 90 milioni di euro 

C di 120 milioni di euro

277
La progettazione integrata territoriale del Molise:

A non prevede interventi per le aree urbane, per le aree interne e per le aree industriali

B prevede interventi per le aree urbane, per le aree interne e per le aree industriali 

C prevede interventi per le aree rurali e per le aree industriali�

278
I PIT vengono finanziati

A con gli interventi dei POR FSE, PAR FAS

B con gli interventi di POR FESR, PAR FAS

C con gli interventi dei POR FESR, POR FSE, PAR FAS 

279
I Programmi per le Aree Interne (PAI) sono finalizzati a

A valorizzare nel migliore dei modi le risorse di tutta la regione

B sostenere i territori interessati per sfruttare le complementarietà e le sinergie possibili tramite la delocalizzazione delle risorse

C sostenere i territori interessati per sfruttare le complementarietà e le sinergie possibili tramite l’unione delle funzioni 
amministrative (efficienza economica e dei servizi), per valorizzare nel migliore dei modi le proprie risorse 

280
Il Piano attuativo FAS 2007-2013 della Regione Molise (deliberazione CIPE n°1/2011) ha una dotazione finanziaria di

A 407,084 milioni di Euro

B 47,589 milioni di Euro

C 4,589 milioni di Euro

281
Gli strumenti operativi nella programmazione 2007-2013 del Molise sono:

A Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIT), Progetti per le aree interne (PAI), Progetti di innovazione regionale (PIR)

B Progetti integrati di sviluppo urbano (PISU), Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIT), Progetti per le aree interne (PAI), 
Progetti di innovazione regionale (PIR).

C Progetti integrati di sviluppo urbano (PISU), Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIT), Progetti per le aree interne (PAI)
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I Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) sono

A uno strumento di pianificazione strategica urbana 

B uno strumento di strategia urbana

C uno strumento di pianificazione strategica extra-urbana

283
Il Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 prevede un meccanismo premiale per le Regioni del Mezzogiorno per 
migliorare la qualità dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione ai cittadini e alle imprese, disciplinato dal documento 
tecn

A Per il funzionamento del meccanismo premiale, il QSN individua 2 obiettivi strategici calcolati sulla base di indicatori statistici che 
misurano la disponibilità e la qualità dei servizi

B Per il funzionamento del meccanismo premiale, il QSN individua 6 obiettivi strategici calcolati sulla base di indicatori statistici che 
misurano la disponibilità e la qualità dei servizi

C Per il funzionamento del meccanismo premiale, il QSN individua 4 obiettivi strategici calcolati sulla base di indicatori statistici che 
misurano la disponibilità e la qualità dei servizi 

284
La strategia di politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, definita nel QSN, è finanziata

A dalle risorse aggiuntive, regionali e nazionali, provenienti, rispettivamente  dal bilancio regionale  e del bilancio nazionale

B dalle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, provenienti, rispettivamente  dal bilancio nazionale  e dell’Unione Europea 

C dalle risorse aggiuntive, regionali e comunitarie, provenienti, rispettivamente  dal bilancio regionale e dell’Unione Europea

285
I Programmi per le Aree Interne (PAI), tra i tanti obiettivi, sono finalizzati a

A potenziare la mobilità verso le aree interne e tra le aree interne 

B depotenziare la mobilità verso le aree interne

C potenziare la mobilità dalle aree interne alle aree costiere

286
Tra gli interventi in favore delle famiglie è previsto

A l’individuazione di ticket sanitario differenziato, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dal Piano di rientro sanitario 

B il finanziamento totale per l’acquisto di elettrodomestici

C il finanziamento a fondo perduto per l’acquisto della seconda casa

287
I PISU

A contribuiscono alla crescita del sistema economico regionale anche in riferimento ai traguardi previsti per la Regione Molise dalla 
politica comunitaria di sviluppo regionale (QSN - Obiettivi di servizio 2007/13)

B contribuiscono alla crescita del sistema economico europeo anche in riferimento ai traguardi previsti per l’Italia dalla politica 
comunitaria di sviluppo (QSN - Obiettivi di servizio 2007/13)

C contribuiscono alla crescita del sistema economico regionale anche in riferimento ai traguardi previsti per la Regione Molise dalla 
politica italiana di sviluppo regionale (QSN - Obiettivi di servizio 2007/13) 

288
Nella programmazione 2007-2013, in quali tra questi programmi il Molise è eleggibile?

A IPA Adriatico, MED, SEE, INTERREG IV C 

B IPA Adriatico, MED, INTERREG IV C 

C IVA, MED, SEA, INTERREG IV C

289
L’Organismo di Programmazione e di Attuazione (OdP) è

A un organismo di attuazione dei progetti regionali

B l’organismo addetto al monitoraggio del PAR

C responsabile della gestione e dell’attuazione del PAR conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e 
finanziaria 

Regione Molise Pagina 34



290
Le scelte strategiche e le rispettive allocazioni finanziarie individuate dalla Regione�Molise per la ripartizione delle risorse 
FAS 2007-2013�

A rispondono alla articolazione in SEZIONI dei Programmi Operativi POR e FSE

B rispondono alla articolazione in ASSI dei Programmi Operativi FESR e FSE 

C rispondono alla articolazione in ASSI dei Programmi Operativi POR e POIN

291
La progettazione integrata territoriale garantisce

A l’introduzione di tecniche di innovazione tecnologica nell’offerta e nella erogazione dei servizi culturali, ambientali e turistici 

B l’introduzione di servizi culturali, ambientali e turistici

C l’introduzione di tecniche di innovazione tecnologica nella domanda dei servizi culturali, ambientali e turistici

292
Per ogni strumento operativo sono richiesti

A requisiti di ammissibilità formale e programmatica e modelli di valutazione con parametri di valutazione finalizzati alla 
misurazione della qualità delle proposte progettuali e degli interventi 

B requisiti formali e parametri di valutazione 

C requisiti di ammissibilità sostanziale e gestionale e modelli di misurazione con parametri di valutazione finalizzati alla efficienza 
delle proposte progettuali degli interventi 

293
Il Documento Strategico regionale (DSR)

A è approvato dal Consiglio Regionale e presentato alla Giunta Regionale

B è approvato dal Consiglio Regionale

C è approvato dalla Giunta Regionale e presentato al Consiglio Regionale 

294
Nell’ambito del piano attuativo dei Fondi FAS, la Regione individua:

A gli ambiti di intervento della programmazione strategica regionale 

B le politiche regionali in coerenza con la programmazione strategica regionale e attua le proprie strategie per l’attivazione delle 
risorse FAS della programmazione strategica nazionale

C le linee di intervento strategiche regionali a valere sulle risorse FAS della programmazione strategica regionale e le proprie 
proposte per l’attivazione delle risorse FAS della programmazione strategica nazionale 

295
Le Linee Guida per la progettazione territoriale 2007-2013 sono state predisposte in coerenza con: 

A normativa comunitaria e nazionale

B normativa regionale e nazionale

C normativa comunitaria, nazionale e regionale

296
I progetti in materia di aiuti alla creazione di nuove imprese si collocano nella programmazione strategica regionale:

A per la promozione di un processo di conoscenza al fine di favorire la crescita economica

B per la promozione dell'occupazione ed in particolare è volto a garantire occasioni di lavoro per le giovani generazioni 

C rafforzare e qualificare il fattore umano per sostenere la sfida dell’innovazione

297
Autorità Ambientale Regionale (AAR)

A ha il ruolo di operare ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di intervento, in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile, nonché assicurare la conformità delle azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di 
ambiente

B ha il ruolo di operare ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti gli Stati membri, in una prospettiva di sviluppo 
economico, nonché assicurare la conformità delle azioni con la politica e la legislazione mondiale in materia di ambiente

C ha il ruolo di operare in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile, nonché assicurare la conformità delle azioni con la 
politica e la legislazione regionale in materia economica
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Il POR FESR della Regione Molise

A prevede il finanziamento di Progetti di innovazione regionale (PIR) dedicati alle aree con una rilevante vocazione turistica in 
grado di generare impatti positivi sul sistema socio economico

B prevede il finanziamento di Progetti integrati di sviluppo urbano(PISU) dedicati alle aree con una rilevante vocazione turistica in 
grado di generare impatti positivi sul sistema socio economico

C prevede il finanziamento di Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIT) dedicati alle aree con una rilevante vocazione turistica in 
grado di generare impatti positivi sul sistema socio economico 
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L’assetto imprenditoriale regionale si caratterizza per la presenza:

A di imprese di media dimensione

B di imprese di piccola e media dimensione

C di imprese di piccola e piccolissima dimensione 

300
Gli occupati in Molise:

A sono prevalentemente maschi 

B non c’è una differenza rilevante di genere tra gli occupati

C sono prevalentemente femmine

301
Il tasso di disoccupazione femminile della regione:

A è sensibilmente più elevato rispetto a quello maschile

B è sensibilmente più basso rispetto a quello maschile 

C è in linea con quello maschile

302
Le classi più giovani presentano livelli d’istruzione:

A mediamente bassi rispetto allo scenario nazionale

B mediamente elevati rispetto allo scenario nazionale

C nella media rispetto allo scenario nazionale

303
L’analisi del contesto socio economico consente di individuare gli elementi da valorizzare per lo sviluppo regionale tra cui:

A la posizione geografica strategica per lo sviluppo di relazioni internazionali verso i paesi balcanici nei confronti dei quali la 
regione potrebbe maturare posizioni di vantaggio geoeconomico consistenti

B la posizione geografica strategica per lo sviluppo di relazioni nazionali nei confronti dei quali la regione potrebbe maturare 
posizioni di vantaggio geoeconomico consistenti

C la posizione geografica strategica per lo sviluppo di infrastrutture

304
Il Molise, in relazione agli “Indici di microcriminalità nelle città":

A registra valori medi seppur distanti dalla media Italia e dalla media del Mezzogiorno

B registra i valori più bassi in assoluto, distanti dalla media Italia e dalla media del Mezzogiorno 

C egistra i valori più bassi in assoluto, distanti dalla media Italia ma abbastanza in linea con la media del Mezzogiorno

305
La transumanza è una delle più antiche tradizioni molisane:

A consiste nello spostamento dei greggi dai rilievi montuosi alla costa 

B consiste nello spostamento dei greggi dalla collina ai rilievi montuosi 

C consiste nello spostamento dei greggi dai rilievi montuosi alla collina

306
Per quanto riguarda la competitività del sistema agricolo molisano:

A il territorio prevalentemente montuoso e l’organizzazione della produzione ancora caratterizzata da metodiche tradizionali e un 
modesto livello di industrializzazione dei processi, evidenziano ancora un certo livello di ritardo del comparto 

B il territorio prevalentemente montuoso e l’organizzazione della produzione caratterizzata da metodiche innovative e un livello di 
industrializzazione medio-alto dei processi, evidenziano un livello di crescita del comparto

C il territorio prevalentemente montuoso e l’organizzazione della produzione caratterizzata da metodiche altamente tecnologiche e 
un livello di industrializzazione dei processi in tendente crescita, evidenziano un livello di sviluppo del comparto in rapida 
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Il settore industriale della Regione Molise:

A è caratterizzato da produzioni a basso contenuto tecnologico

B è caratterizzato da produzioni ad alto contenuto tecnologico

C è caratterizzato da produzioni a contenuto tecnologico medio-alto

308
Tra i punti di forza dell’economia regionale si evidenzia:

A un buon livello di internazionalizzazione

B un buon livello di industrializzazione

C un buon livello di urbanizzazione

309
I Comuni con più  di 10.000 abitanti in Molise sono:

A Campobasso, Isernia, Termoli, Agnone

B Campobasso, Termoli, Isernia, Venafro

C Campobasso, Larino, Isernia, Agnone

310
L’economia molisana risulta ancorata ai settori tradizionali del Made in Italy che sono i più esposti alla concorrenza dei paesi 
emergenti e di quelli in fase di adesione all’Unione Europea:

A perché persegue un piano strategico di qualità della produzione

B perché contraddistinta da modesta diversificazione produttiva

C perché i settori tradizionali sono strategicamente convenienti rispetto alle variabili socio economiche della regione molise

311
L'organizzazione di un sistema di servizi efficienti sul territorio:

A è problematica data l'assenza di sistemi urbani di media/grande dimensione (grandi agglomerati urbani) ed il modello insediativo 
diffuso, caratteristico della regione 

B è favorito dall’assenza di grandi agglomerati urbani.

C è facilmente conseguibile grazie al modello insediativo diffuso, caratteristico della regione

312
L’assetto imprenditoriale regionale si caratterizza:

A per una ridotta presenza delle imprese del turismo, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’intermediazione monetaria e 
finanziaria 

B per una prevalente presenza delle imprese del turismo, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’intermediazione monetaria e 
finanziaria

C per l’assenza delle imprese del turismo, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’intermediazione monetaria e finanziaria

313
Le attività produttive si concentrano in massima parte:

A nel settore delle costruzioni e del manifatturiero

B nel settore agricolo

C nel settore commerciale

314
Gli indici che rappresentano il grado di diffusione delle tecnologie nel contesto sociale ed economico molisano:

A Evidenziano un andamento crescente rispetto alle altre aree del Mezzogiorno e all’andamento medio per l’Italia

B Evidenziano un andamento crescente rispetto alle altre aree del Mezzogiorno ma un notevole ritardo rispetto all’andamento 
medio per l’Italia

C Evidenziano un notevole ritardo rispetto alle altre aree del Mezzogiorno e all’andamento medio per l’Italia
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Il processo di accumulazione di capitale in fase di rallentamento, unitamente al basso livello dei consumi delle famiglie, 
restituiscono un quadro economico locale le cui prospettive di crescita sono:

A Elevate

B Tendenzialmente positive

C Fortemente ridotte

316
Il capoluogo della Regione Molise:

A È a 701 m s.l.m. (sul livello del mare) 

B È a 501 m s.l.m. (sul livello del mare)

C È a 601 m s.l.m. (sul livello del mare)

317
Quali sono le produzioni trainanti nell’ambito del settore industriale molisano?

A le filiere della chimica, della gomma e della metalmeccanica

B l’agroalimentare, il tessile e l’abbigliamento

C filiere della chimica, l’arredamento

318
Per poter conseguire una crescita equilibrata e uno sviluppo sostenibile in coerenza con gli orientamenti e le indicazioni 
emersi dal Consiglio Europeo di Lisbona:

A E’ necessario potenziare e migliorare in modo efficiente la capacità innovativa del sistema di allocazione delle risorse regionali 

B È necessario potenziare e migliorare in modo efficiente la capacità innovativa del sistema produttivo regionale 

C E’ necessario produrre servizi in modo efficiente 

319
La percentuale di diplomati iscritti all’università è:

A il più basso valore in Italia

B il più alto valore in Italia

C il più alto valore del Mezzogiorno

320
Le industrie, sono raggruppate nei nuclei industriali a:

A Isernia, Campobasso, Agnone, Bojano

B Termoli, Isernia, Venafro, Agnone

C Termoli, Campobasso, Bojano e Venafro

321
Che tipo di  modello insediativo presenta la regione Molise 

A orientato alla distribuzione della popolazione in “piccoli comuni”

B orientato alla distribuzione omogenea della popolazione su tutto il territorio

C orientato alla distribuzione della popolazione nei capoluoghi di regione

322
I comuni molisani sono:

A 126

B 136

C 186

323
I Comuni della Provincia di Campobasso sono:

A 94

B 84

C 74
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Per quanti chilometri il Molise è bagnato dall’Adriatico

A 30 Km

B 40 Km 

C 35 Km

325
La dotazione infrastrutturale del territorio molisano:

A costituisce un punto di forza per lo sviluppo economico regionale sia dal punto di vista della crescita endogena sia in termini di 
attrattività del territorio per i capitali esterni

B costituisce un freno allo sviluppo economico regionale sia dal punto di vista della crescita endogena sia in termini di attrattività 
del territorio per i capitali esterni

C costituisce un disincentivo allo sviluppo sociale regionale sia dal punto di vista della crescita della qualità della vita sia in termini 
di incremento della popolazione

326
La distribuzione della popolazione per classi di età evidenzia:

A una maggiore concentrazione nella fascia di età superiore ai 65 anni

B una maggiore concentrazione nella fascia di età tra i 40 e i 50 anni

C una maggiore concentrazione nella fascia di età inferiore ai 30 anni

327
I comuni della Provincia di Isernia sono:

A 52

B 72

C 62

328
La struttura produttiva della Regione Molise:

A risulta significativamente ancorata al settore terziario e incentrata su imprese di natura individuale di piccola dimensione che 
possono facilmente determinare un effettivo rilancio e uno sviluppo autosostenuto per il sistema regionale

B risulta ancorata al settore agricolo e incentrata su imprese di natura individuale e di grande dimensione che possono 
determinare un rilancio e uno sviluppo autosostenuto per il sistema regionale

C risulta significativamente ancorata al settore terziario e incentrata su imprese di natura individuale di piccola dimensione che 
difficilmente possono determinare un effettivo rilancio e uno sviluppo autosostenuto per il sistema regionale

329
La senilizzazione della popolazione:

A è in grado di provocare negative ricadute sul mercato del lavoro locale; ciò in particolare nelle aree più marginali del territorio 
regionale

B è in grado di favorire lo sviluppo del mercato del lavoro locale; ciò in particolare nelle aree urbane di grande dimensione del 
territorio regionale

C è in grado di favorire lo sviluppo del mercato del lavoro locale; ciò in particolare nelle aree più marginali del territorio regionale

330
Gli indici che esprimono il numero di brevetti ad alta tecnologia depositati e concessi e la percentuale di imprese innovatrici 
della Regione Molise

A sono in linea con il resto d’Italia

B sono molto bassi e ma non inferiori al resto d’Italia

C sono molto bassi e fortemente inferiori al resto d’Italia

331
La ricerca nella Regione Molise è svolta:

A prevalentemente da enti pubblici e l’incidenza della spesa privata in questo campo è sostanziale

B prevalentemente da enti privati e l’incidenza della spesa pubblica in questo campo è pressoché nulla

C prevalentemente da enti pubblici e l’incidenza della spesa privata in questo campo è pressoché nulla 
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La struttura del mercato del lavoro presenta:

A elevata occupazione

B tassi elevati di disoccupazione

C basso tasso di disoccupazione

333
Il settore agricolo, nella composizione del Valore Aggiunto complessivo, riveste un ruolo:

A piuttosto marginale

B rilevante

C mediamente significativo

334
Gli indici che rappresentano il grado di diffusione delle tecnologie nel contesto sociale ed economico molisano:

A evidenziano una notevole ripresa rispetto alle altre aree del Mezzogiorno e all’andamento medio per l’Italia

B evidenziano un notevole ritardo rispetto alle altre aree del Mezzogiorno ma non rispetto all’andamento medio per l’Italia

C evidenziano un notevole ritardo rispetto alle altre aree del Mezzogiorno e all’andamento medio per l’Italia

335
Il sistema produttivo regionale evidenzia una predominanza:

A della piccola e media impresa

B dell’agricoltura

C del comparto dei servizi

336
La popolazione molisana ammonta a circa:

A 230.000 abitanti

B 330.000 abitanti

C 320.000 abitanti

337
Il Molise è l'unica regione italiana nata dal distacco da un'altra Regione scindendosi dall'antica regione Abruzzi e Molise e 
divenendo la ventesima regione d'Italia. In che anno è stata istituita:

A 1953

B 1963

C 1973

338
Il territorio molisano si configura prevalentemente:

A montuoso

B collinare

C pianeggiante

339
La composizione del Valore Aggiunto regionale per settore di attività economica:

A mostra un significativo peso del settore industriale

B mostra un significativo peso del settore primario e di quello industriale

C mostra una forte terziarizzazione dell’economia regionale 

340
In che anno è stata istituita la Provincia di Isernia:

A 1965

B 1970

C 1960
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The student _____ finished his studies _____.

A has / yet

B does / now

C hasn't / yet

342
Mr Smith ____ very early ____.

A could leave / never

B will leave / tomorrow

C do leave / often

343
I ____ living here ____ 15 years.

A are been / since

B have been / for

C has been / since

344
Prices ____ by 2,5 % ____.

A increased / last year

B increase / lastly

C increases / yearly

345
The director _____ the employees _____ extra hours.

A wants / to work

B want / to

C wants that / work

346
Is Mrs Ross ____ the report ____?

A writing / now

B write / today

C wrote / yesterday

347
When it ____ I stay ____.

A to rain / home

B rains / at home

C rain / on home

348
This is ____ restaurant ____town.

A the best / in

B best / than the

C the good / in the

349
The newspaper _____ the results of the _____the following day.

A published / election

B published / electeds

C publicised / elect
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350
We _____ your applications _____ the end of February.

A want / until

B need / by

C has / since

351
The town hall ____ in Central Square, ____ the Science Museum.

A were / at the right of

B is / on the right of

C are / the right of

352
Please _____ everything _____ your bag.

A put / into

B putting / in

C place / to

353
We _____ discussing it _____ the next conference.

A are / at

B must / on

C have / in

354
The first politician ______ proposed this law was ______.

A who / Italian

B which / Italy

C whom / Italian

355
The new secretary is the girl ____ ____ glasses.

A whom / wear

B who / wears

C which / wearing

356
I _____ a single room for three _____.

A will / nights

B prefer / night

C would like / nights

357
My secretary _____  _____ efficient.

A has / much

B is / very

C hasn't / more

358
You must ____ to the restaurant next door, it's ____ in town.

A go / the best

B gone / a best

C to go / the best
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359
We _____ to inform you that your application _____ successful.

A regret / wasn't

B regrets / isn't

C repeat / was

360
He _____ a good career _____ the Diplomatic Service.

A has / being

B had had / for

C had / in

361
The results of the opinion ____ ____ unexpected.

A poll / be

B pole / is

C poll / were

362
She must ____ in bed, she ____ a terrible cold.

A stays / have

B to stay / had

C stay / has

363
There are _____ mistakes _____ this summary.

A a lot / for

B some / to

C lots of / in

364
I have ____ ____ tell you.

A thing / to

B something / to

C some / for

365
He has ____ lived ____.

A always / in Paris

B all / at Paris

C almost / Paris

366
____ days ago I lost ____ wallet.

A Three / me

B Tree / those

C Three / my

367
I ______ working in this office ______ two years.

A have been / for

B will been / since

C have been / since
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368
I have ____ received the catalogue I ____.

A fine / order

B finally / ordered

C finally / ordering

369
I'm sorry but Mr Bern ____ away ____.

A is gone / the minute ago

B gone / in a minute

C went / a minute ago

370
I'm _____ . _____ you speak more slowly?

A stranger / Can

B strange / Does

C a foreigner / Could

371
Excuse me, that seat _____  _____.

A is / our

B are / my

C is / mine

372
I ____ looking for a room ____ rent.

A has / to

B am / to

C are / for

373
The first atomic bombs ____ dropped ____ Hiroshima and Nagasaki.

A were / on

B had / to

C was / in

374
The bank _____ _____ 9 a.m. every day.

A opened / in

B opens / at

C is open / on

375
My company _____ sends me _____ Paris.

A often / from

B frequently / to

C sometimes / before

376
The office ____ every day ____ 17:00.

A close / on

B closes / at

C closed / in
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377
They ____ the house if the price ____ reasonable.

A will buy / is

B don't buy / is

C are buying / are

378
____ can I ____ a phone card?

A Where / buy

B What / bought

C Which / to buy

379
Sorry, I don't ____ , ____ you speak slowly?

A undertood / had

B understand / could

C see / does

380
____is the man with sunglasses ____?

A For who / to  wait

B Who / waiting for

C What / wait

381
He ____ his car ____ year.

A buyed / last

B bought / last

C buy / one

382
Mr. Stevens ____ been exporting English antiques ____ 1970.

A has / since

B have / in

C will / from

383
We ____ for mushrooms ____ the wood.

A are looking / in

B are looking / at

C looking / inside

384
____ cigarettes do you ____ a day?

A How / to smoke

B How many / smoke

C How much / smokes

385
Mark ____ late ____ usual!

A will be / as

B would be / so

C has been / such
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386
The last train ______ ______ 11p.m..

A is / to

B leaves / at

C go / at

387
____ apartment is smaller than ____.

A Paul's / mine

B Paul / I

C The Paul's / me

388
Does Paul  ____ ____ new job?

A liked / its

B likes / her

C like / his

389
There aren't _____ pens _____ the cupboard.

A some / before

B any / in

C some / with

390
My _____ school is _____ near our house.

A child's / the

B daughter's / quite

C daughter / no

391
Paul ____ Italy  ___ 1986.

A leaving / in

B leaves / on

C left / in

392
What  _____ doing? I _____ the newspaper.

A are you / 'm reading

B have / reading

C do you / read

393
The workers will ______ agree to ______ conditions.

A not / these

B never / so

C not / this

394
"____ are you smiling?" "____ I'm happy!"

A Why / Become

B Why / Because

C White / Because
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395
The books ____ returned by the end ____ week.

A were / on the

B will be / of the

C are / in the

396
I live _____ London but I _____ go to Milan on business.

A in / often

B in / am

C to / will

397
The new secretary ____ English ____.

A speak / flou

B speaks / fluently

C spoken / fluent

398
I'm ____, ____ there's nothing to eat.

A hungry / bat

B hungry / end

C hungry / but

399
He ____ very tired, he must ____ a holiday.

A look / to take

B looks / take

C was looking / took

400
I have _____ studied _____ London.

A always / next

B never / in

C not / by

401
I have not ____ the catalogue ____.

A see / just

B seen / yet

C saw / till

402
We ____ accept deliveries during the ____ time.

A cannot / lanche

B canot / late

C cannot / lunch

403
The goods ____ delivered on time, ____ worry.

A is / doesn't

B will be / don't

C are / won't
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404
The hotel ______ ______ January.

A will close / in

B be closer / on

C will closed / in

405
She is ______ speak ______ the meeting.

A often / in

B going to / at

C not / at

406
The coffee ____ ____ good.

A ist / very

B is / very

C is / much

407
By order of ____ town council, no ____ are allowed here.

A the / bicycles

B an / bike

C a / bicicle

408
Mr Simons comes ____ United States and ____ in New York.

A from the / lives

B from / live

C at the / leave

409
I'm afraid Mr. Ball _____ away _____ business.

A will / at

B has gone / on

C do / in

410
I am going ____ my ____.

A on / parents'

B to / parents'

C by / parents

411
Yesterday the shop assistant ____ four ____.

A to sale / show

B sold / shirts

C sales / shirt

412
Do you ____ ____ in a team?

A liked / to work

B like / working

C love / work
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413
Mr Smith and ____ will visit you on ____.

A me / Weneday

B my / Uednesday

C I / Wednesday

414
I'm ____ back tomorrow ____ to the manager.

A going / talk

B coming / to talk

C having to / talking

415
Bank clerks ____ work ____ Sundays.

A do not / on

B have not / in

C did not have / the

416
He works _____ and _____.

A quick / efficient

B well / quickly

C good / efficient

417
____ check the invoice  ____ sending it to the client.

A Always / before

B Allway / behind

C Always / because

418
This car is ____ expensive ____ that one.

A less / than

B last / that

C much / then

419
These job offers ____ be published ____ in the local papers.

A have / already

B had / before

C will / next week

420
Last week I _____ my car to _____ friend.

A am selling / my

B did sold / the

C sold / a

421
An article ____ ____ the newspaper.

A published / in

B published / at

C published / over
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422
The _____ was to _____ about working conditions.

A strike / protest

B strikes / be

C protest / angry

423
Look! ______ report is ______ your desk.

A The / on

B My / to

C A / onto

424
The interview _____ be published in the _____ edition of the newspaper.

A will not / yesterday

B will / next

C will / near

425
I ____ to inform you that the train is ____ minutes late.

A regrets / twenty

B regret / twenty

C release / tweny

426
____ can we ____ a good restaurant?

A Where / find

B Where / found

C From where / to find

427
Our courrier ____  our goods ____.

A delivers / on Mondays

B delivered / at Mondays

C deliver we / the Mondays

428
We ____ tell him ____ truth.

A did / a

B must / the

C have / some

429
Mr Brown ____ the manager of the ____ site.

A is / building

B has / builder

C are / home

430
We have ______ reports ______ write.

A Lots of / to

B many / that

C lots / for to
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431
He is hurrying up ____ arrive ____.

A for / time

B to / on time

C in order / time

432
I think it _____ rain _____.

A will / tomorrow

B will be / today

C is / today

433
The Director's office is ____ than ____.

A large / you

B more large / your

C larger / yours

434
He has ____ books ____ read.

A a lot of / to

B lots / to

C loft / to

435
_____ can sing better _____ you.

A No-one / that

B Nobody / than

C None / then

436
She goes ____ ____ friends.

A see / his

B visits / hers

C to visit / her

437
____ test is ____ than I thought.

A Than / much easy

B This / easier

C These / easy

438
He ____ to know your telephone ____.

A want / namber

B wanted / number

C to want / number

439
We are ____ meet the new boss ____ half an hour.

A did / at

B going to / in

C went to / to
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440
This jacket is _____ expensive than _____ other one.

A more / the

B many / a

C very / to
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441
Je pense que ____ il ____  pleuvoir.

A demain / va

B demain / est

C aujourd'hui / sera

442
La nouvelle secrétaire c'est la fille-là  ____ ____ des lunettes.

A de la quelle / portes

B laquelle / portent

C qui / porte

443
M. Simons vient ____ États-Unis et ____ New York.

A de / habites

B des / habite

C de l' / abite

444
Nous avons ____ de rapports ____ écrire.

A beaucoup / d'

B nombreux / à

C beaucoup / à

445
Je ____  une chambre pour trois ____.

A préférez / nuit

B serai / nuits

C voudrais / nuits

446
Celles offres d'emploi-lá ____ publiées ____ dans les journaux regionales.

A ont / dejá

B avaient / avant

C seront / la semaine prochaine

447
Nous ____ rencontrer le nouveau chef ____ une demi-heure.

A aller / jusqu'á

B allons / dans

C alliez / á

448
Nous ______  en discuter ______ la prochaine conférence.

A allons / à

B avons / dans

C allions / dedans

449
Ils ont fait ___ pour ___ leurs conditions de travail.

A grève / contre

B proteste / contre

C la grève / contester
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450
Je suis  ____.  ____-vous parler plus doucement?

A étrangère / Peux

B étrange / Avez

C étranger / Pouvez

451
Il n'y a ____ stylos ____  le placard.

A pas de / dans

B quelque / devant

C des / avec

452
L'appartament ____ est plus petit que ____.

A de Jean / le mien

B de le Jean / me

C Jean / moi

453
J'ai ____ chose ____ dire.

A quelque / à te

B quelques / pour

C quel / à te

454
La banque  ____  ____  9 heures tous les jours.

A ouvre / à

B est ouverte / en

C a ouvert / les

455
Excusez-moi, cette place ____ à ____.

A sont / moi

B est / moi

C est / notre

456
Je vis ____ Londres mais je ____ souvent à Milan pour mon travail.

A à / suis

B à la / irai

C à / vais

457
J'ai perdu ____ portefeuille il y a ____ jours.

A moi / trois

B mes / tres

C mon / trois

458
Les livres ____ rendus ____  fin de la semaine.

A seront / à la

B sont / por la

C etaient / en la
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459
Le directeur ____ ses employés____ des heures supplémentaires.

A veuille que/ font

B veut / aux

C veut que / fassent

460
Qu'est-ce que ____? Je ____ mon journal.

A fais-tu / lis

B tu fais / lis

C tu as / lire

461
La nouvelle secrétaire ____ Français ____.

A parle / couramment

B parles / courante

C parlé / correct

462
Les marchandises ____ à temps, ____ t'enquiête pas.

A seront délivrés / no

B sont délivrés / non

C seront délivrées / ne

463
Il ____ une bonne carrière ____  la diplomatie.

A a été / pour

B a fait / dans

C a / étant

464
Nous ____ accepter de livraisons à l'heure du ____.

A ne pouvons pas / déjeun

B ne pouvons pas / déjeuner

C ne pouvon / mange

465
Est-que il te ____ de ____ dans une équipe?

A aime / travayant

B plaisais / travaillé

C plaît / travailler

466
Il ____ très fatigué, il doit ____ ses vacances.

A paraîs / pris

B paraît / prendre

C parét / prit

467
Cet étudiant n'a ____ terminé ____  études.

A encore pas / tes

B plus encore / les

C pas encore / ses
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468
Un article ____ ____ le journal.

A paru / dans

B paru / à

C paru / sur

469
J'ai ____ dans son bureau ____ deux ans.

A travailler / depuis

B travaillerai / depuis

C travaillé / pendant

470
Elle va ____ ____ amis.

A regarder / ce

B voit / son

C voir / ses

471
Je ____ de vous informer que le train arrivera avec un retard de ____ minutes.

A regrettons / vingt

B regrette / vingt

C rejeter / vent

472
Je n'ai pas ____ ____ le nouveau catalogue.

A juste / vois

B encore / vu

C jusque / voyait

473
____ ne chante mieux ____ toi.

A Aucun / de

B Personne / que

C Pas un / qui

474
Je ____ ici ____ 15 ans.

A vis / depuis

B vive / pour

C vivre / pour

475
Il ____ lire ____ nombre de livres.

A doit / un grand

B doit / une grand

C dois / grandes

476
____ peux-je ____ une télécarte?

A Quelle / acheté

B Où / acheter

C Qu'est-que / achetait
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477
Il y a ____fautes dans ____ résumé.

A beaucoup / celui

B des / cette

C beaucoup de / ce

478
Je suis desolé, M. Lecompte ____ ____.

A sortí / dans un moment

B est sorti / il y a un moment

C sorta / le moment-lá

479
Cette voiture est ____ chère ____ celle-là.

A beaucoup / que

B moins / que

C minus / ce

480
Ma secrétaire ____ ____ efficiente.

A n'a / plus

B a / beaucoup

C est / très

481
____ pouvons-nous ____ un bon restaurant?

A Où / trouver

B Où / trouvant

C Ou / trouve

482
Les prix ____ du 2,5% ____.

A augmenter / de l'année

B augmente / la dernière

C ont augmenté / l'année dernière

483
Les employés de banque ____ pas ____ dimanches.

A ne travaillent / les

B n'ont / en

C n'avaient / le

484
Mon entreprise m'envoie ____ ____ Paris.

A parfois / avant

B souvent / à

C fréquemment / de

485
Il ____ sa voiture l'année ____.

A achete / dérniere

B acheté / derniére

C a acheté / dernière
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486
Le premier homme politique ____ a proposé cette loi était ___.

A dont / italien

B qui / italien

C que / Italie

487
Le journal ____ les résultats des ____  le lendemain.

A a publicité / élection

B a publié / élections

C publie / élection

488
Les travailleurs n'accepteront ____  ____ conditions.

A pas / ces

B pas / cette

C jamais / si

489
Par ordre ____ conseil municipal, les ____ sont interdites ici.

A du / bicyclettes

B de / bici

C de la / biciclette

490
Tiens! ____ rapport est ____ ton bureau.

A Un / au-dessus

B Le / sur

C Mon / au

491
Je n'ai ____ étudié ____ Londres.

A toujours / prochaine

B pas / par

C jamais / à

492
Marc ____ en retard, ____ d'habitude.

A sera / comme

B serat / common

C serait / que

493
Les résultats du ____ d'opinion ____ tout à fait inattendus.

A sondage / furent

B sonde / son

C sondage / furono

494
Verifiez ____ les factures ____ les envoyer au clients.

A toujour / avant

B toujours / avant de

C tout jour / auparavant
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495
Ils ____ la maison si le prix ____ raisonnable.

A achéteront / sera

B achèteront / est

C acheteront / es

496
Cette veste coûte ____ chère que ____.

A plus / celle-là

B très / celle-ci

C beaucoup / l'autre

497
____ test est ____ que je le croyais.

A Ce / plus facil

B Que / beaucoup facil

C Ces / facil

498
"____ souris-tu ?" "____ je suis heureux!"

A Pourquoi / Par

B Pour que / Parceque

C Pourquoi / Parce que

499
Nous ____ lui dire ____ vérité.

A devons / la

B dois / le

C debon / les

500
Il ____ savoir ton ____ de téléphone.

A voulait / numéro

B vouloir / numer

C vieil / numéro

501
Est-qu'il lui ____ , ____ nouveau travail, à Paul?

A plâits / se

B plâit / son

C plâient / ce

502
Il se dépêche ____ arriver ____.

A afin / à heure

B afin de / à l'heure

C pour / à heure

503
Vou devez ____ au restaurant de côté, c'est le ____ de la ville.

A allaiz / meilleur

B aller / meilleur

C allait / bon
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504
Le café ____ ____ bon.

A est / très

B es / beaucoup

C êtes / tré

505
L'hôtel  ____  ____ janvier.

A fermerez / en

B fermera / en

C sera fermé / à

506
M. Dupont ____ assez tôt ____.

A partirait / jamais

B part / souvent

C partira / demain

507
Quand il ____ je reste ____ la maison.

A pleus / sur

B pleut / à

C pleuvoir / en

508
Notre transporteur ____ la marchandise ____.

A nous livre / le lundi

B nous livraient / du lundi

C nous livrent / les lundi

509
L'interview  ____ publiée dans la  ____ édition du journal.

A sera / prochaine

B ne pas / précédente

C sera / proche

510
Le bureau ____ tous les jours ____ 17:00 heures.

A ferma / en

B ferme / à

C fermer / sur

511
Nous ____ des champignons ____ le bois.

A cherchons / dans

B cherche / en

C cherchons / à travers

512
La mairie ____ en Place de la Ville, ____ du Museé des Science.

A sont / droite

B est / à  la droite

C etaient / de la droite
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513
Nous ____ vos candidatures ____ la fin de février.

A voulez / jusqu'à

B attendons / avant

C avez / jusqu'à

514
Je ____ revenir demain ____ avec le directeur.

A vais / pour parler

B ai que / parler

C aller / parler

515
____ cigarettes tu ____ par jour?

A Combien / fume

B Combien de / fumes

C Comment / fumer

516
M. Lecroix ____ antiquités françaises ____ 1970.

A exportes / en

B exportas / de la

C exporte / du

517
Elle doit ____ au lit, elle ____ un rhume terrible.

A resté / at

B restait / as

C rester / a

518
Les premières bombes atomiques ____ lancées ____ Hiroshima et Nagasaki.

A fut / en

B avaient / á

C furent / sur

519
Le bureau du Directeur est ____ que le ____.

A très grand / tus

B grande / tu

C plus grand / tien

520
Il travaille ____ et ____.

A bon / efficace

B rapide / efficace

C vite / bien

521
S'il vous plaît, ____tout ____ votre sac.

A mettez / dans

B posez / en

C placez / à

Regione Molise Pagina 62



522
Le dernier train ____  ____  23 heures.

A partait / les

B parti / de

C part / à

523
Elle  ____ parler  ____ la conférence.

A va / à

B ne pas / à

C souvent / dans

524
____ ____ l'homme aux lunettes de soleil?

A Que / attends

B Qui / attend

C Pour qui / attendre

525
Hier le vendeur ____ quatre ____.

A a vendu / chemises

B vendre / cheminée

C vend / chemise

526
L'école ____  ma fille n'est pas ____  de notre maison.

A pour / prochaine

B de / loin

C à / lointaine

527
Paul ____ l'Italie ____ 1986.

A a quitté / en

B quitte / sur

C quitter / dans

528
Nous avons ____de vous informer que votre demande ____ été retenue.

A regretté / n'est

B regret / était

C le regret / n'a pas

529
M. Martin ____ le directeur du site du ____.

A sont / bateaux

B a / bâtir

C est / bâtiment

530
Je ____ désolée, M. Lefèvre est en voyage ____.

A serai / des affaires

B fais / affaire

C suis / d'affaires
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531
Est-que M. Leclerk est en train ____ le rapport ____?

A écrivait / a hier

B écrit / aujoud'hui

C d'écrire / maintenant

532
La semaine dernière j'ai ____  ma voiture ____ un ami.

A vendre / à

B vendu / à

C vends / à

533
Je vais ____ mes ____.

A chet / parents

B à / parent

C chez / parents

534
M. Durant et ____ vous rendrons visite ____.

A mon / mercredit

B moi / mercredi

C je / mecredi

535
J'ai ____, ____ il n'y a rien à manger.

A fame / ma

B faim / mon

C faim / mais

536
Il a ____ habité ____.

A bientôt / Paris

B toujours / Paris

C tout / in Paris

537
Pardonnez-moi, je ne ____ pas, ____ parler plus doucement?

A comprenait / avez-vous

B comprends / pourriez-vous

C vois / fairez-vous

538
J'ai ____ reçu le catalogue ____ j'avais commendé.

A enfin / que

B fin / qui

C enfin / qu

539
Je ____ une chambre ____ louer.

A voyons / à

B cherche / à

C chercher / de
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540
Celui-ci est le restaurant ____ ____ ville.

A le meilleur / de la

B meilleur / que la

C bon / dans
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541
Che cos'è Microsoft Word?

A È il componente di Office dedicato alla gestione di presentazioni multimediali

B È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo

C È il componente di Office dedicato alla gestione di documenti sia di solo testo che di testo e immagini

542
Come si può chiudere una finestra di Windows utilizzando la tastiera?

A Premendo "Alt+F4"

B Premendo "Alt+F2"

C Premendo "Alt+F1"

543
In ambito informatico, se si copia una cartella "A"  in una cartella "B":

A i file contenuti nella cartella "B" vengono sostituiti con quelli che precedentemente si trovavano nella cartella "A"

B i file della cartella "A" si trovano all'interno della cartella "B", la cartella "A", essendo solo un contenitore, viene automaticamente 
eliminata

C nella cartella "B" sarà presente la cartella "A" con all'interno i suoi file

544
In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa?

A No, mai

B Si, solo nei monitor a 17 pollici

C Sì, sempre

545
Che cos'è Microsoft Outlook?

A È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo

B È il componente di Office dedicato alla gestione di presentazioni multimediali

C È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail, Contatti, Calendario, Attività)

546
Nei programmi per Windows la sequenza "CTRL+X" è normalmente associata all'operazione di:

A cancellazione dei dati selezionati e loro copia nella Clipboard

B uscita dal programma corrente in caso di blocco dello stesso

C duplicazione dei dati memorizzati nella Clipboard

547
Su un lettore CD-ROM, il termine 48X indica:

A il tipo di protocollo usato dal lettore per comunicare con il computer

B la velocità di lettura

C la memoria RAM occupata dal lettore

548
In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come Excel per Windows?

A Nella copia del contenuto di una cella in un'altra

B Nella correzione ortografica del contenuto della cella

C Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella

549
Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Word 2003?

A .rtf

B .txt

C .doc
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550
Di norma, in videoscrittura per Windows, è possibile visualizzare più documenti contemporaneamente?

A Solo attivando più copie del programma di videoscrittura

B No, mai

C Sì, sempre

551
In Windows si può impostare l'intervallo oltre il quale lo schermo entra in modalità salva schermo?

A Sì, sempre

B Si, solo nei monitor a 14 pollici

C No, mai

552
Se si accende un PC, ma non il monitor:

A il PC si blocca ed è necessario riavviare

B il PC completa comunque l'avviamento

C il PC emette un suono intermittente fino a quando l'utente non accende il monitor

553
Un sistema operativo è:

A utile esclusivamente per la videoscrittura

B utile ma non indispensabile per utilizzare un computer

C indispensabile per utilizzare un computer

554
Per connettersi a Internet tramite modem è necessario conoscere:

A il numero di telefono di un POP

B l'indirizzo E-Mail del Provider

C la velocità di trasmissione dei modem del Provider

555
Qual è lo scopo del tasto "Reload" sulla finestra principale di un software per la navigazione in Internet?

A Permette di ricaricare la pagina visualizzata

B Permette di ricaricare una stringa di testo all'interno della pagina visualizzata

C Stampa il documento visualizzato

556
Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Incolla" in Word?

A Alt+C

B Ctrl+V

C Ctrl+Z

557
Una stampante laser, a parità di dpi, ha una qualità di stampa:

A migliore di una stampante Ink-Jet

B peggiore di una stampante Bubble-Jet

C uguale a quella di una stampante Ink-Jet

558
Cosa è il browser?

A Un piccolo server

B Un programma che non consente la visualizzazione di documenti multimediali distribuiti in rete senza una password apposita

C Un programma per la navigazione in Internet
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559
I programmi di Office dispongono di una guida in linea?

A No, i programmi di Office non hanno nessun tipo di guida

B No, esistono solo copie cartecee delle guide di Office

C Si, per attivarla è sufficiente premere il tasto F1 per aprire i menù dedicati alla guida

560
Una stampante laser può essere utile per stampare utilizzando la carta carbone?

A No, è necessaria una stampante a impatto (per esempio ad aghi)

B No, è necessaria una stampante a getto di inchiostro

C Si, le attuali stampanti laser possono stampare anche su carta carbone

561
Cosa è una LAN (Local Area Network)?

A Un sistema di gestione della posta elettronica nell'ambito dello stesso edificio o azienda

B Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio o azienda

C Un sistema per la condivisione di risorse quali stampanti, unità di memoria di massa, etc.

562
Nella creazione di un messaggio di posta elettronica,per inserire l'indirizzo del destinatario su quale casella si agisce?

A Sulla casella Ccn

B Sulla casella Cc

C Sulla casella A

563
Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Copia" in Excel?

A Ctrl + H

B Ctrl + C

C Ctrl + V

564
Che tipo di periferica è la tastiera?

A Input

B Output

C Input/Output

565
Con il termine "file" si intende:

A una raccolta di immagini grafiche

B una pagina di un documento di testo

C un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco

566
E' possibile in Windows mail prevedere l'anteprima di stampa?

A Non è possibile

B E' possibile solo dopo aver salvato il testo del messaggio come file di testo

C Si è possibile

567
Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Excel 2003?

A .dll

B .bat

C .xls
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568
Come è costituito un indirizzo Internet?

A Da Nome e Cognome

B Da un pacchetto dati grande 1500 byte

C Da quattro numeri separati da punti, ogni numero può essere di tre cifre: da 0 a 255

569
In ambiente Windows nella cartella "stampanti" delle "Risorse del Computer":

A è presente l'unica stampante impostata come stampante predefinita

B sono elencati tutti i driver delle stampanti installate, anche se non fisicamente collegate al computer, nonchè eventuali driver di 
stampanti virtuali

C sono elencate solo le stampanti fisicamente connesse al computer

570
In un documento Microsoft Word, per inserire un'immagine in una cornice:

A è necessario posizionare la cornice all'inizio o al termine del documento

B la cornice potrà essere posizionata in qualsiasi punto del documento

C la cornice dovrà essere posizionata in primo piano rispetto al testo

571
Per procedere nell'"Autocomposizione fax" di Microsoft Word:

A è necessario rispondere alle domande visualizzate sullo schermo

B è necessario costruire manualmente la struttura base del documento

C è necessario aprire un documento di tipo fax

572
Per disinstallare un'applicazione in ambiente Windows, si deve, di norma:

A cancellare l'icona del programma sul desktop

B vedere se esiste un programma che esegue la disinstallazione

C formattare il disco fisso

573
In Windows è possibile avviare un programma ad ogni accensione del computer in maniera automatica?

A Si, sempre

B No

C Si, ma soltanto gli antivirus

574
Un paragrafo di un documento Microsoft Word è:

A la porzione di documento digitata fino a quando non si preme INVIO

B la porzione di documento che termina con un "." (punto)

C la porzione di documento che termina con un'interruzione di pagina

575
Se un documento Microsoft Word include dati di un foglio di lavoro Excel per mezzo della funzione "Collegamento", allora:

A se si modificano i dati nel documento Excel, il collegamento nel documento Word viene aggiornato automaticamente

B se viene aperto il documento Word, il sistema apre anche Excel

C i dati nel documento Word possono essere visualizzati solo se è aperto anche il corrispettivo documento Excel

576
Che cosa si intende per "testo giustificato" in un programma di elaborazione testi?

A Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina

B Testo suddiviso in due o più colonne

C Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico
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577
In una rete di computer, viene nominato Server di rete:

A il computer che è dotato del microprocessore più potente

B il responsabile dell'ufficio EDP dell'azienda

C il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi di gestione e amministrazione della 
rete stessa

578
Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la funzione di:

A far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo

B simulare la continua pressione del tasto "Shift" (Maiuscolo) per tutti i tasti della tastiera

C bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei

579
Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento Word?

A Viene resettato il computer

B Vengono cercate tutte le lettere "R" contenute nel documento

C Viene ripetuto più volte il carattere "R"

580
Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali?

A Sì, sempre

B Solo se si è installato un apposito driver

C No, mai

581
Con il termine "browser" si intende:

A un programma che consente la visualizzazione dei documenti ipertestuali presenti sul World Wide Web

B un linguaggio di formattazione per creare documenti ipertestuali

C un sistema di trasmissione dell'informazione da uno a molti

582
Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura?

A Il testo selezionato

B La porzione di testo tra un "a capo" e quello successivo

C Il contenuto del documento

583
Su una tastiera estesa per PC il tasto "Bloc Num" ha la funzione di:

A bloccare il tastierino numerico in modo che non sia utilizzabile

B far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per introdurre dei numeri

C far sì che la tastiera introduca solo numeri

584
Nei programmi per Windows, la sequenza CTRL+C è normalmente associata all'operazione di:

A cancellazione di una riga di testo

B copia dei dati selezionati nella Clipboard

C ripristino di una riga cancellata per errore

585
Possono esistere indirizzi email uguali ed essere utilizzati da utenti diversi?

A Si, possono esistere ma solo se gli utenti sono d'accordo

B No, l'indirizzo email è unico

C Si, possono esistere in ogni caso
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586
Un computer privo di CPU:

A può comunque far svolgere i principali compiti alle periferiche

B può solo riprodurre testo scritto

C non può svolgere nessuna operazione

587
Quali tipi di software sono identificati con il termine "foglio di calcolo"?

A I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer (hard disks, files, directories, computer 
di rete, stampanti ecc.); il termine è oggi usato in particolar modo per indicare i software di navigazione su Internet.

B I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo.

C I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati.

588
Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione ".XLS" su CD-ROM, è possibile accedervi direttamente?

A Non direttamente ma solo se prima viene copiato sul disco fisso

B Si, è possibile accedervi, ma sarà visualizzato come file di sola lettura

C Si, possiamo accedervi, modificarlo e salvarlo sullo stesso CD-ROM

589
E' possibile integrare testo e grafica in un documento Microsoft Word?

A Sì, utilizzando ClipArt, grafica importata o disegnando direttamente le illustrazioni

B Sì, esclusivamente se si utilizzano le immagini ClipArt disponibili in Word

C Sì, ma i disegni non possono essere importati da altri programmi

590
Cos'è il pacchetto Office?

A Un programma di grafica

B Un programma specifico di gestione contabilità

C Un prodotto software di produttività aziendale composto da un insieme di programmi specifici

591
Cos'è un CD-ROM?

A un'unità disco di lettura e scrittura

B un'unità disco di sola scrittura

C un'unità disco di sola lettura

592
In Excel è possibile visualizzare un'anteprima del documento prima di mandarlo in stampa?

A Si, basta eseguire il comando ANTEPRIMA DI STAMPA dal menù FILE oppure cliccare sull'apposita icona della barra degli 
strumenti

B No, è possibile fare solo una stampa di prova

C No, non è possibile visualizzare un'antemprima di stampa

593
In Microsoft Word, la funzione WordArt:

A consente di inserire immagini ClipArt

B consente di creare particolari effetti di testo per titoli, capilettera o altro

C consente di impostare il documento con una struttura predefinita

594
Lo scanner è una periferica che:

A applica una trasformazione analogico/digitale e genera tipicamente un file grafico

B effettua una scansione degli hard disk allo scopo di individuare codici maligni

C serve a stampare file grafici o foto
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595
In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?

A Solo con dimensioni multiple di 2

B No, mai

C Sì, sempre

596
In Internet, dopo essere passati da una pagina a un'altra, se si ritorna a quella precedente, il browser deve riscaricarla?

A No, non la deve riscaricare

B Si, la deve riscaricare ma solo se si accorge che nel frattempo è cambiata

C Si, la deve riscaricare sempre

597
Cosa è una linea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)?

A Il collegamento dei telefoni domestici per via satellitare

B Una tecnica di connessione a larga banda che utilizza il doppino telefonico

C La connessione ad internet su fibra ottica

598
In ambito informatico, cosa vuol dire DOS?

A Quando appare sullo schermo, vuol dire che il computer si è guastato

B E' l'acronimo di "Disk Operating System"

C Vuol dire "Document Optical Simulation"

599
In Powerpoint, come si applicano gli effetti di transizione?

A Utilizzando i comandi disponibili nella scheda Sviluppo.

B Utilizzando i comandi disponibili nella scheda Presentazione

C Utilizzando i comandi disponibili nella scheda Animazioni

600
In Microsoft Word, per chiudere un documento e liberare memoria:

A è sufficiente scegliere "Chiudi" dal menu "File"

B è sufficiente scegliere "Nuovo" dal menu "File"

C è necessario chiudere Microsoft Word

601
Cosa è una webcam?

A É un sistema di telecamere digitali utilizzato nelle riprese a circuito chiuso

B É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari

C É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi

602
Cos'è Internet?

A Una rete telematica di computer

B Un file di tipo grafico

C Una memoria di massa

603
In Powerpoint, per spostare un oggetto in modo che sia visualizzato in primo piano rispetto agli altri, quale procedura è 
corretta?

A Posizionarsi nella scheda Presentazione e fare clic sul pulsante Porta in primo piano.

B Posizionarsi nella scheda Formato e fare clic sul pulsante Porta in primo piano

C Posizionarsi nella scheda Visualizza e fare clic sul pulsante Porta in primo piano
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604
In Microsoft Word, durante la digitazione, se il testo raggiunge la fine della riga:

A non è necessario premere INVIO in quanto il testo andrà a capo automaticamente

B è necessario premere INVIO ed il testo si allineerà automaticamente con la riga precedente

C la digitazione prosegue sulla stessa riga fino a che non si preme INVIO

605
In uno schermo a 17 pollici:

A l'area dello schermo è di 17 pollici quadrati

B la diagonale dello schermo misura 17 pollici

C l'altezza dello schermo è di 17 pollici

606
In Microsoft Word, tramite la funzione "Intestazione e piè di pagina", nel menù "Visualizza":

A è possibile inserire esclusivamente testo e numero di pagina nell'intestazione

B è possibile impostare un elemento di sfondo inserendo oggetti di disegno nell'intestazione

C non è possibile effettuare variazioni di formattazione del testo inserito nell'intestazione

607
In Microsoft Word, per visualizzare tutti gli elementi così come verranno effettivamente riprodotti in stampa:

A si può utilizzare la visualizzazione "Layout di pagina"

B si deve utilizzare la visualizzazione "Struttura"

C si può utilizzare la visualizzazione "Normale"

608
Tramite cosa è possibile scrivere su CD-R?

A Lettore CD-ROM

B Masterizzatore

C Drive magneto-ottico

609
Con Outlook Express, per leggere una e-mail ricevuta è necessario:

A aprire "Posta inviata"

B aprire "Bozze"

C aprire "Posta in arrivo"

610
Nei programmi per Windows si definisce "barra dei menù":

A la riga posta sotto la finestra principale dell'applicazione contenente varie informazioni di impostazione

B la linea in alto su cui sono riportati i titoli delle operazioni disponibili per l'esecuzione

C la barra verticale posta a destra della finestra principale dell'applicazione usata per scorrere il contenuto del documento

611
Il pulsante "Salva", sulla barra degli strumenti di Microsoft Word:

A se il documento non è stato mai salvato, apre una finestra di dialogo

B può essere utilizzato solo se il documento è stato precedentemente salvato con un nome

C se il documento non è mai stato salvato, esegue il salvataggio assegnando automaticamente un nome standard

612
Per gestire la posta elettronica occorre un opportuno programma. Quale tra i seguenti è adatto allo scopo?

A Outlook

B Word

C Excel
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613
Che cosa indica l'acronimo "CC" che compare generalmente sulle maschere di scrittura di una e-mail?

A check controll

B check concordato

C copia conoscenza

614
In che cosa consiste la procedura di salvataggio di un file di dati?

A Nella memorizzazione con trasferimento dei dati dalla memoria del computer su floppy disk o hard disk

B Nella memorizzazione con trasferimento di tutta la memoria del computer su floppy disk o hard disk

C Nel trasferimento del file di dati da floppy disk o hard disk nella memoria del computer

615
Cosa è lo Spamming?

A L'utilizzo della casella di posta elettronica aziendale a scopo privato

B L'invio di mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare disturbo

C Il blocco del funzionamento di un ISP causato dall'invio indiscriminato di mails

616
Cosa identifica l'estensione "MP3" dei file?

A Files "Markup-Protocol 3" per accedere alla navigazione in Internet

B Files di stampa per stampante di tipo Multi-Printer

C Files musicali compressi nel formato MP3

617
In Powerpoint, gli effetti di transizione intervengono:

A solo al passaggio del mouse

B alla comparsa di una slide

C alla comparsa di ogni oggetto animato nella slide

618
Utilizzando il programma di videoscrittura Word per Windows:

A è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso verticale

B è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso orizzontale

C è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale che verticale

619
In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente?

A No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita

B Sì, cliccando su "Avvio, dati recenti"

C Sì ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro

620
Che cosa è Microsoft Power Point?

A È il componente di Office dedicato alla gestione di presentazioni multimediali

B È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo

C È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail, Contatti, Calendario, Attività)

621
In Powerpoint, l'avanzamento delle diapositive può essere impostato

A solo dopo un certo intervallo di tempo

B solo con un clic del mouse

C con un clic del mouse, dopo che sia trascorso, però, un certo intervallo di tempo
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622
A cosa serve il comando "Salva con nome" presente sui programmi del pacchetto Office?

A Serve a dare un nome al computer

B Serve a dare un nome ad una cartella

C Serve a salvare il documento che si sta elaborando con la possibilità di definire il nome del file

623
Le periferiche di un pc possono essere:

A esclusivamente unità di output

B esclusivamente unità di input

C unità di input; unità di output; unità di input/output

624
Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i margini di un documento?

A No, i margini sono fissi, pertanto immodificabili

B Si, attivando l'opzione di impostazione di pagina

C Si, modificando il carattere

625
In Microsoft Word, è possibile creare una busta intestata?

A No, mai

B Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menu "Strumenti"

C Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menù "File"

626
In informatica, a cosa serve il comando "Salva"?

A Serve a creare una copia di salvataggio di Windows

B Serve a salvare il documento che si sta elaborando utilizzando il nome corrente del file

C Serve ad aprire la guida

627
In una stampante a getto di inchiostro è necessario cambiare periodicamente:

A le testine di stampa

B il toner

C la cartuccia di inchiostro

628
Quali sono i vantaggi della posta elettronica? 

A Basso costo,affidabilità e riservatezza,velocità,facilitazione del lavoro di gruppo,flessibilità

B Affidabilità,riservatezza,velocità

C Affidabilità,riservatezza,semplificazione del lavoro di gruppo

629
Per copia di backup si intende:

A una copia di sicurezza

B una copia di utilità

C una copia di comodo

630
Che cosa è Microsoft Excel?

A È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo

B È il componente di Office dedicato alla gestione di database relazionali

C È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail, Contatti, Calendario, Attività)
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631
Fare il back-up di un disco rigido significa:

A controllare lo stato del disco fisso

B eseguire la scansione del disco

C riportare il contenuto del disco fisso su un altro supporto

632
In Powerpoint, un effetto audio può:

A essere associato solo ad un effetto di transizione

B essere associato ad un effetto di animazione o ad uno di transizione

C essere associato solo ad un effetto di animazione

633
Per creare un elenco puntato, utilizzando la funzione di "Formattazione automatica" di Microsoft Word:

A è sufficiente digitare il carattere "*" (asterisco), seguito da uno spazio e dalla prima voce dell'elenco, e premere INVIO per 
formattare automaticamente il testo

B occorre necessariamente utilizzare l'apposito pulsante sulla "Barra degli Strumenti"

C è sufficiente digitare un numero, seguito da uno spazio, per accedere alla finestra di dialogo della "Formattazione automatica"

634
La velocità di un microprocesore è misurata in:

A Mhz

B Bit

C Volt

635
A cosa serve nei programmi Office l'icona "X" posta nel vertice alto destro della finestra?

A Serve per mettere e schermo interno l'applicazione corrente

B Serve per chiudere l'applicazione corrente

C Serve per ridurre a icona l'applicazione corrente

636
Con il termine notebook, si intende:

A un computer portatile

B un'agenda elettronica

C un computer multimediale

637
In Microsoft Word, se si preme il tasto INS:

A il testo selezionato viene duplicato

B si attiva/disattiva la modalità di sovrascrittura

C il testo selezionato viene eliminato

638
Facendo doppio clic su una parola, in Microsoft Word:

A si seleziona la parola e la si "copia" negli appunti

B si seleziona la parola intera

C si seleziona la riga

639
Con il sistema operativo Windows è possibile installare una stampante di tipo PostScript?

A Sì, sempre

B No, mai

C Solo se è una stampante ad aghi
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640
In Ms Word, la funzione "Sillabazione" del menu "Strumenti" può essere utilizzata per:

A suddividere il documento per argomenti

B effettuare il controllo ortografico

C ottenere un miglior allineamento del testo all'interno di colonne
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