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1
L'APQ è sottoscritto:

A dallo Stato e dalla Commissione delle Comunità Europee

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

C 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

2
Il trattato di Parigi è stato firmato nell'anno

A 1951

B 1959

C 1958

3
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

4
Il trattato di Roma è stato firmato nell'anno

A 1960

B 1961

C 1957

5
Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) è il documento di orientamento strategico che l’Italia ha presentato alla Commissione:

A Il 02 Marzo 2006

B Il 02 Marzo 2008

C Il 02 Marzo 2007 

6
Il gruppo politico attualmente più numeroso al parlamento europeo è quello 

A del partito socialista europeo 

B del partito popolare europeo e dei democratici europei

C del partito liberal-democratico europeo

7
il fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo Europeo per la Pesca fanno parte ancora dei fondi 
strutturali?

A si

B no

C dal 2013 non ne faranno più parte

8
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 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

C 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
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9
Il Fondo FAS è:

A il Fondo per le aree sovrappopolate  

B il Fondo per le aree sottoutilizzate

C il Fondo per le aree sviluppate 

10
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri ?

A sì  

B sì, solo per le materie di competenza esclusiva

C no   

11
Il Comitato delle Regioni è stato istituito…

A con l'Atto Unico 

B con il trattato di Maastricht 

C con il Trattato di Lisbona 

12
I pareri del Comitato Economico Sociale 

A non sono mai vincolanti

B sono sempre vincolanti 

C sono vincolanti in materia di bilancio

13
Il trattato di Lisbona è entrato in vigore:

A 1/12/2009

B 1/12/2007

C 1/1/2009

14
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica:

A coordina l’attuazione del PON 2007-2013

B coordina l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013

C coordina l’attuazione del POR 2007-2013

15
L’Obiettivo «Convergenza» riguarda le regioni con un prodotto interno lordo pro capite:

A inferiore al 55% della media dell’UE

B inferiore al 65% della media dell’UE

C inferiore al 75% della media dell’UE 

16
Che cosa è la mobilità sostenibile?

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

B è lo sviluppo delle industrie automobilistiche, 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

17
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
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18
L'Unione Europea è un membro della FAO?

A entrerà nel 2013

B no 

C si

19
Il principio di partenariato economico e sociale:

A è limitato nelle politiche comunitarie

B è un principio fondante delle politiche comunitarie 

C non è previsto nelle politiche comunitarie

20
I membri della Commissione Europea possono dimettersi?

A solo dopo il parere del Parlamento

B si

C no

21
La Finlandia è entrata nell'unione europea nel 

A 2004

B 1995

C 1957

22
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è stato introdotto 

A a Lisbona

B a Roma

C a Nizza

23
Chi stabilisce l’ammontare delle risorse FAS?

A la legge finanziaria annuale dello Stato 

B il CIPE

C la legge finanziaria regionale

24
che cosa è il Fondo di Solidarietà?

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

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

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

25
Il Fondo Sociale Europeo (FSE):

A finanzia interventi nel campo socio-infrastrutturale

B finanzia interventi nel campo socio-economico

C finanzia interventi nel campo sociale 

26
Il  comitato economico e sociale è stato istituito 

A dal Trattato di Maastricht 

B dall'Atto Unico Europeo 

C dal Trattato di Roma
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27
Che cosa sono i fondi strutturali?

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

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

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

28
Quali nazioni tra gli stati membri dell'UE non hanno aderito all'Euro?

A Italia e Svezia

B Regno Unito, Svezia e Danimarca

C Francia, Regno Unito e Danimarca

29
Le prime elezioni del parlamento europeo a suffragio universale e diretto hanno avuto luogo nel

A 39234

B 37165

C 29465

30
Che cos'è l'autorità di controllo?

A un organismo pubblico  che   valuta i progetti finanziati dall'Unione 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  privato  che  certifica le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione 
Europea

31
La Corte di Giustizia ha sede a…

A Bruxelles

B Strasburgo

C Lussemburgo

32
Il Quadro Strategico Nazionale verrà attuato:

A attraverso Programmi Operativi Regionali (POR) Nazionali (PON)

B attraverso Programmi Operativi Regionali (POR) Nazionali (PON), Interregionali (POIN) e di Cooperazione Territoriale 

C attraverso Programmi Operativi Regionali (POR) Nazionali (PON), Interregionali (POIN) e di 

33
Il Quadro Strategico Nazionale è:

A il documento di programmazione degli interventi della politica comunitaria 

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 strategica nazionale 

34
I Programmi Operativi sono:

A Monofondo 

B Finanziati da tre fondi

C Bifondo

35
Gli obiettivi della politica di coesione tra il 2007 e il 2013 sono:

A Una crescita più intensa e maggiori posti di lavoro per tutte le regioni

B Una crescita più intensa e maggiori posti di lavoro per tutte le regioni e città dell’Italia

C Una crescita più intensa e maggiori posti di lavoro per tutte le regioni e città dell’Unione europea 
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36
Che cosa è la SEO?

A Strategia Europea dell'occupazione

B Sistema Europeo dell'occupazione

C Sistema Economico Operativo

37
La politica di coesione economica e sociale dell'Unione Europea ha come obiettivo?

A promuovere le  buone prassi europee 

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

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

38
Le Intese Istituzionali di Programma sono sottoscritte tra:

A Regioni-Comuni

B Stati membri dell’UE

C Stato-Regioni 

39
Cosa si intende con "il libro verde" nel gergo europeo

A il programma delle politiche ambientali dell'Unione Europea

B un documento di consultazione distribuito alle parti interessate per sollecitare la loro reazione, i loro commenti e le loro proposte

C il programma agricolo quinquennale

40
L'ECU /European Currency Unit (è stato sostituito dell'euro al tasso di

A 1 a1

B 2 a 1 

C 3 a 1

41
La BCE ha personalità giuridica?

A si

B no, nessun organo dell'Unione Europea ha personalità giuridica 

C no, l'unico organo dell'unione dotato di personalità giuridica è il Consiglio

42
Il trattato di Parigi che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ( CECA) fu promosso da due politici francesi

A Charles de Gaulle e Winston Churchill 

B  Alcide De Gasperi e Jean Monet

C Jean Monet e Robert Schumann

43
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 operativi

B I fondi strutturali

C I fondi attuativi

44
Lo Stato di Montenegro fa parte dei Balcani?

A si

B no, fa parte dei paesi Baltici

C no
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45
FEP è:

A è un fondo europeo creato con lo scopo di sostenere azioni strutturali nel settore della pesca 

B è un fondo europeo creato con lo scopo di sostenere azioni strutturali nel settore della produttività

C è un fondo europeo creato con lo scopo di sostenere azioni strutturali nel settore delle politiche sociali

46
Cosa significa recepire una direttiva europea ?

A introdurla nell'ordinamento nazionale

B approvarne la formulazione

C rispettarne il contenuto

47
Le azioni di comunicazione relative alla progettazione territoriale sono coordinate:

A dalla Direzione Generale I 

B dalla Direzione Generale II

C dalla Direzione Generale III

48
I trattati fondamentali dell'Unione Europea sono

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

B Trattato di Schengen, Trattato di Lisbona, Trattato di Berlino

C Trattato di Parigi, Trattato di Maastricht, Trattato di Roma

49
Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN):

A contiene l'elenco dei Programmi Operativi attraverso i quali esso intende attuare la propria programmazione 

B contiene l'elenco dei POR attraverso i quali esso intende attuare la propria programmazione

C contiene l'elenco dei PISU attraverso i quali esso intende attuare la propria programmazione

50
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 Lisbona  

C Maastricht

51
Il Segretariato Generale del Parlamento europeo si trova a…

A Bruxelles

B Strasburgo 

C Lussemburgo 

52
Il ciclo di programmazione 2007-2013 istituisce:

A 2 nuovi obiettivi

B 4 nuovi obiettivi

C 3 nuovi obiettivi 

53
Il principio dell’unitarietà strategica del QSN, stabilito con delibera CIPE 174/2006 riguarda:

A le politiche regionali, comunitarie e nazionali

B le politiche comunitarie

C le politiche regionali
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54
L'Estonia ha aderito all'Euro?

A no

B sì dal 1° gennaio 2011

C ancora no, ma aderirà a partire dal 2012

55
Le aree candidate a Zona Franca Urbana sono:

A 22

B 24

C 20

56
che cosa è l'audit?

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

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

C  un’autorità pubblica  responsabile della valutazione dei progetti europei

57
Il POR FESR della Regione Molise cogliendo le indicazioni comunitarie e nazionali, prevede il finanziamento:

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

B 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 

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

58
Nell'Unione Europea che cos'è il mercato interno ?

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

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

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

59
Zone Franche Urbane:

A dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di medio e grandi imprese

B dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese 

C dove si concentrano programmi di fiscalizzazione per piccole e micro imprese

60
Il patto di stabilità e sviluppo è stato sottoscritto:

A A Francoforte

B Ad Amsterdam

C A Maastricht

61
Quale organo della Comunità europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità?

A il Consiglio

B il SEBC

C la BCE

62
I Paesi fondatori della Comunità Europea sono

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

B Stati Uniti, Belgio, Francia, Germania, Italia

C Turchia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi
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63
Quale di questi Paesi non è attualmente un membro dell'Unione europea?

A Lettonia

B Croazia

C Finlandia.

64
Il Trattato di Nizza è entrato in vigore?

A solo alcuni articoli 

B si

C no

65
I Programmi Operativi Nazionali:

A sono affidati alla responsabilità di amministrazioni decentrate

B sono affidati alla responsabilità di amministrazioni locali

C sono affidati alla responsabilità di amministrazioni centrali 

66
Che cosa indica la sigla EUR-LEX?

A la banca dati della legislazione e dell' acquis comunitario

B la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

C Il massimario delle sentenze della Corte di Lussemburgo

67
Nell'Unione europea il Comitato delle Regioni 

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

B decide gli interventi comunitari a livello regionale

C è un comitato del Parlamento europeo

68
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 POR FESR per un ammontare iniziale di 20 milioni di euro

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

69
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):

A Finanzia gli interventi infrastrutturali nel settore economico

B Finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica 

C Finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori dell’occupazione e formazione

70
Le priorità dettate dalla Regione Molise per l'attuazione dei programmi FSE 2007-2013 sono:

A migliorare la capacità di trasferimenti di buone prassi

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

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

71
I fondi strutturali contribuiscono al raggiungimento di quanti obiettivi?

A 1

B 4

C 3
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72
La Commissione Europea ha sede a

A Parigi

B Bruxelles

C Strasburgo

73
Il bilancio della UE rappresenta all'incirca:

A il 10% del PIL degli Stati membri

B il 9% del PIL degli Stati membri

C l' 1% del PIL degli Stati membri

74
Che cosa fa l'Autorità di Gestione?

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

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

C si occupa dell'attuazione dei fondi strutturali 

75
L'Unione Europea è stata istituita da quale trattato? 

A dal trattato di Amsterdam

B dal consiglio europeo di Atene 2003

C trattato di Maastricht

76
Che cosa è l'Ecolabel?

A un certificato di conformità che accompagna la commercializzazione delle merci nell'ambito del mercato comune

B un'etichetta che deve essere apposta su tutti i prodotti in commercio all'interno dell'unione europea

C il marchio ecologico comunitario

77
In caso di gara per la progettazione dei lavori è possibile ricorrere all'asta elettronica ?

A a seconda dell'importo dell'appalto

B sì

C no

78
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

79
Per il periodo 2007-2013, la quota di Fondi Strutturali assegnata all'Italia ammonta a

A 15 miliardi di euro

B 25 miliardi di euro 

C 10 miliardi di euro

80
Per la sede dell'Agenzia Europea dell'Ambiente si è scelta la città di

A Copenaghen

B Parma

C Versailles
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81
Quali  città sono state elette capitale della cultura europea per il 2011?

A Roma e Budapest

B Parigi e Berlino

C Turku e Tallin

82
Un accordo di programma è:

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

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 enti territoriali mediante il quale le parti predispongono le loro attività seguendo una logica comune

83
Le banconote e le monete dell'euro sono uguali per tutti i paesi membri?

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

B si sono uguali in tutti i paesi

C 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.

84
In quale anno sono entrate a fare parte della CEE la Spagna ed il Portogallo?

A 1986

B 2000

C 1958

85
Le modifiche dei Trattati entrano in vigore 

A se approvate dalla Conferenza intergovernativa

B dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri

C se approvate dal Consiglio

86
Il CIPE si compone di:

A 14 membri permanenti

B 10 membri permanenti

C 13 membri permanenti 

87
Quando  è entrata in vigore L'Euro?

A 30 aprile del 1968

B 30 febbraio del 2002

C 1 gennaio del 2002

88
Che cosa è l' analisi SWOT (Strenghts, weaknesses, opportunities, threats) in un'analisi europea?

A L’analisi SWOT rappresenta uno strumento della gestione strategica, tuttavia viene applicata anche per la valutazione e lo 
sviluppo qualitativo dei programmi. Con il metodo SWOT vengono presi in considerazione sia i fattori interni (punti di forza e di de

B è un'analisi che viene fatta dalla Commissione Europea sui flussi migratori

C è un'analisi sull'impatto delle direttive emanate dall'Unione  

89
Il 2011 è l'anno europeo dedicato 

A  al volontariato

B all' innovazione

C alla cultura
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90
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 

91
Gli accordi dell'Unione Europea  stipulati con paesi terzi sono vincolanti per gli stati membri?

A no 

B solo quelli riguardanti i diritti fondamentali dell'uomo 

C si

92
L'accordo di Schengen prevede

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

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

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

93
Che cosa si intende per Capitale della Cultura?

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

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

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

94
Che cosa è l'ASE? 

A l'agenzia per la sicurezza in Europa

B un programma di azione sociale europea

C l'agenzia spaziale europea

95
In che modo una decisione differisce da un regolamento?

A per il fatto che è emanata dal parlamento europeo

B per il fatto che ha destinatari precisi 

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

96
Che cosa è l'EUROPOL?

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

B 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

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

97
La sigla CEE significa

A Comunità Europea Estera 

B Comunità Economica Europea

C Comunità Economica Estera

98
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
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99
Cosa significa recepire una direttiva europea ?

A approvarne la formulazione

B introdurla nell'ordinamento nazionale

C rispettarne il contenuto

100
La personalità internazionale dell' Unione Europea

A è esplicitamente prevista de trattato di Amsterdam

B non esplicitamente prevista dal trattato sull'Unione Europea

C è espressamente prevista dal trattato di Lisbona

101
Il DIPE svolge funzioni:

A di programmazione di attività 

B di supporto al CIPE e alla Presidenza del Consiglio

C di coordinamento del CIPE

102
L'Agenzia Europea per l'Ambiente è operativa dal

A 2011

B non è ancora operativa

C 1994

103
I sistemi scolastici degli stati membri dell'Unione europea sono  

A di esclusiva competenza delle istituzioni comunitarie

B oggetto di competenza condivisa tra stati e commissione europea 

C di esclusiva competenza degli stati medesimi

104
IL programma Leader è rivolto alle iniziative

A riguardanti l'occupazione

B riguardanti l'ambiente

C riguardanti lo sviluppo rurale

105
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.

106
OdS , nell’ambito del QSN 2007-2013, è l’acronimo di:

A Obiettivi di Servizio 

B Organizzazione di Stato

C Organizzazione di servizio

107
Il CIPE è stato istituito:

A nel 1967 

B nel 1960

C nel 1970
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108
Qual è l'obiettivo del Fondo sociale Europeo?

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

B migliorare l'agricoltura negli stati dell'Unione Europea

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

109
Quando si festeggia la giornata  dell'Europa?

A il  1 giugno

B il 9 maggio

C il 25 giugno

110
IIP è l’acronimo di:

A Intese Internazionali di Programma

B Intese Istituzionali di Programma 

C Intese Interministeriali di Programma

111
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG):

A ha lo scopo di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero

B ha lo scopo di fornire un sostegno al sistema economico

C ha lo scopo di fornire un sostegno alla globalizzazione

112
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata creata:

A dal trattato di Lisbona

B dal trattato di Maastricht

C dal trattato di Roma 

113
I pareri dell'Unione europea

A sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri

B non sono vincolanti

C hanno portata generale 

114
Uno stato membro può recedere dall'Unione Europea?

A si

B solo dopo il parere della Corte di Giustizia

C no

115
L’obiettivo 2, ovvero di  competitività regionale e occupazione, riguarda il territorio comunitario che non rientra�nell’obiettivo1 
di  Convergenza?

A si 

B no 

C solo per alcune azioni 

116
Chi sono i membri del COREPER?

A i Ministri degli esteri

B Esponenti delle rappresentanze diplomatiche degli stati membri presso la UE

C i Ministri delle finanze
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117
Il CIPE è un organo collegiale del Governo presieduto:

A dal Presidente della Repubblica

B dal Presidente del Senato

C dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

118
Jacques Delors ha presieduto la Commissione Europea per quanti mandati?

A per tre mandati 

B per due mandati consecutivi ( 1985- 1995)

C non ha mai presieduto la commissione europea

119
Che cosa è L'Eurostat?

A è l'ufficio statistico dell'Unione Europea

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

C è l'insieme delle statistiche europee

120
Il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione è espressamente riconosciuto:

A ai soli cittadini dell'Unione.

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

C alle sole persone giuridiche aventi sede sociale in uno Stato membro dell'Unione.

121
SUMR è l’acronimo di:

A sistema unico di monitoraggio regionale

B sistema unico di mandato regionale

C sistema unificato di marketing regionale

122
Che cosa significa PON?

A Pianificazione Operativa Nazionale

B Programma Operativo Nazionale

C Programma Organizzativo Nazionale

123
Il patto di stabilità e crescita è stato adottato 

A nel 2000

B nel 2002

C nel 1997

124
I fondi strutturali sono:

A strumenti finanziari con cui ogni Regione persegue la coesione e lo sviluppo economico e sociale in tutti i suoi Comuni

B Uno degli strumenti finanziari con cui lo Stato persegue la coesione e lo sviluppo economico e sociale in tutte le sue regioni

C strumenti finanziari con cui l’Unione europea persegue la coesione e lo sviluppo economico e sociale in tutte le sue regioni 

125
L’articolazione territoriale degli interventi 2007-2013 viene ripartita in:

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

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

C PON (programmi operativi nazionali) POR (programmi operativi regionali)
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126
Che cosa è lo SME?

A Il sistema monetario economico 

B Il Sistema Monetario Europeo 

C Il sistema mercantile Europeo

127
Il ruolo di Segretario del CIPE, attualmente, è ricoperto dal:

A Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti

B Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri On.Gianfranco Miccichè 

C Ministro dello sviluppo economico Paolo Romani

128
Quale fondo contribuisce al finanziamento dell'obiettivo 3   sulla  Cooperazione territoriale europea

A Fondo europeo di orientamento e garanzie agricole (FEOGA)

B Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

C Fondo Sociale Europeo ( FSE)

129
Che cos'è l'anno Europeo?

A 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

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

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

130
Quali sono i motivi che hanno portato alla nascita dell' EURATOM?

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

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

C la ricerca comune sulle energie alternative

131
Il Fondo sociale europeo (FSE):

A è stato istituito con il trattato di Roma nel 1967 (è il più antico tra i Fondi strutturali)

B è stato istituito con il trattato di Roma nel 1997 (è il più recente tra i Fondi strutturali)

C è stato istituito con il trattato di Roma nel 1957 (è il più antico tra i Fondi strutturali) 

132
La carta dei diritti fondamentali dell'Unione è stata  

A adottata dal consiglio dell'Unione Europea nell'ottobre 2004

B approvata dalla Commissione Europea nel giugno 2004

C proclamata a Nizza nel dicembre 2000

133
Quali forme di governo ci sono attualmente nell'Unione Europa?

A dittatura

B repubblica (parlamentare e presidenziale) monarchia costituzionale/ parlamentare

C monarchia assoluta

134
La Banca europea degli investimenti

A finanzia progetti nell'Unione europea e fuori

B finanzia progetti solo fuori dall'Unione europea

C finanzia progetti solo nell'Unione europea
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135
Di chi è la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi operativi?

A Stati membri

B Commissione Europea

C Regioni

136
La BCE e le banche nazionali possono emettere banconote?

A l'emissione di banconote è esclusiva della BCE

B l'emissione di banconote è esclusiva delle banche centrali nazionali

C si

137
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 lo stile di vita

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

C aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando le capacità relazionali

138
La promozione di un più alto livello di occupazione è un obiettivo introdotto

A dal Trattato di Amsterdam

B dal Trattato di Nizza

C dal Trattato di Maastricht 

139
Quali sono i Fondi Strutturali previsti nella programmazione 2007-2013?        

A POR, FEOGA, SFOP

B Fondo di Coesione, FSE, FEASR, FESR e FEP

C FSE, FAS, PIM

140
I programmi cofinanziati dalla politica di coesione devono tendere ad orientare le risorse per il conseguimento di tre obiettivi 
fondamentali tra cui:

A crescita dell’economia delle regioni meno avanzate

B creare posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori 

C promuovere scelte volte ad un interesse esclusivamente territoriale 

141
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):

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

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 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

142
Che cosa significa IGP?

A Istituto Geografico Polifunzionale

B Istituzione Geografica Protetta

C Indicazione Geografica Protetta

143
Che cosa si intende con «libro bianco» nel gergo comunitario ?

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

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

C documenti che riportano le posizioni degli Stati membri sulle proposte della Commissione
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144
Il trattato di Maastricht è entrato in vigore nell'anno

A 1958

B 1993

C 2008

145
Su tema occupazionale gli Stati membri e le Regioni a cosa devono tendere?                                    

A ad una diminuzione della disoccupazione degli over 40

B Alla parità tra uomini e donne

C ad una esclusiva occupazione femminile

146
Tra i Paesi con status ufficiale di candidati all'ingresso nell'Unione Europea vi sono

A Parigi, Macedonia e Cipro

B Turchia, Macedonia e Norvegia

C Turchia, Croazia, Montenegro, Islanda e Macedonia

147
Qual'è l'inno dell'Unione Europea?

A L'inno di Mameli

B Va pensiero di Giuseppe Verdi

C L'inno alla gioia di Ludwig van Beethoven

148
Chi era Tommaso Padoa-Schioppa

A il primo ministro italiano

B un  economista francese che ha elaborato il piano Delors

C un economista italiano promotore della moneta unica

149
Come si chiama il programma  che la Commissione Europea gestisce direttamente per promuovere le buone pratiche di 
sviluppo urbano sostenibile?

A Interact

B Urbact

C Med

150
In questi ultimi anni l'Unione Europea è  intervenuta nella crisi economica di due stati membri

A Italia e Malta

B Grecia e Irlanda

C Polonia e Portogallo

151
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 i territori e le aree produttive dove estendono la propria funzione i Nuclei industriali della regione

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

152
L'inglese è parlato in quale degli Stati membri?

A Belgio, Gran Bretagna e Estonia

B Gran Bretagna, Irlanda e Malta

C Italia, Slovenia, Danimarca
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153
Nell'Unione Europea che cosa è la DOP (Denominazione d'Origine Protetta)? 

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

B una certificazione di impatto ambientale dei prodotti

C una concessione per la vendita di determinati prodotti

154
Gli strumenti finanziari per il programma 2007-2003 per l'obiettivo 1 sono

A FSE

B FESR- FSE- Fondo di coesione

C Fondo di coesione

155
Tra gli stati  che possono usufruire del programma Med, per il periodo 2007-2013 c'è anche la Francia?

A si 

B no 

C solo le regioni meridionali della Francia

156
Le azioni finanziate con i Fondi Strutturali Europei devono essere realizzate osservando tutte le disposizioni:

A Nazionali e Regionali emanate in materia

B Comunitarie e Nazionali emanate in materia 

C Comunitarie e Regionali emanate in materia

157
Che cos'è l'Ecofin?

A Consiglio dei Ministri della difesa

B Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari 

C Un comitato finanziario dell'UE

158
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 

159
Lo Stato del Vaticano fa parte dell'Unione Europea?

A no

B si

C è candidata

160
Che cosa è il federalismo?

A un modello di decentramento statale nel quale il potere politico è costituzionalmente ripartito fra uno stato (centrale ) federale e gli 
stati membri (cantoni-lander)

B un modello di decentramento statale nel quale il potere politico è per legge  ripartito fra le regioni (lander) più forti 

C un modello di accentramento statale nel quale il potere politico  e decisionale fa capo allo stato 

161
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 le Università che fanno parte dell'Unione Europea

C È un programma di scambio tra i paesi dell'Unione Europea
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162
La costituzione europea non è entrata in vigore a seguito dei risultati negativi dei referendum tenutisi in quali Stati?

A Francia e Paesi Bassi

B Francia e Regno Unito

C Irlanda e Danimarca

163
Che cosa è il programma MED?

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

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

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

164
L'Ungheria ha aderito all'Euro?

A sì

B ancora no, ma aderirà a partire dal 2012

C no

165
Quando è stato introdotto il sistema a doppia lettura del bilancio comunitario?

A 1975

B 2010

C 1990

166
Quante sono le lingue adottate dall'Unione Europea?

A 23

B 2

C 30

167
Dove ha sede l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA)?

A Parma

B Riga

C Parigi

168
Jean Monet è stato Presidente della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio in quali anni?

A dal 2000 al 2001

B dal 1960 al 1970

C dal 1952 al 1955

169
La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013:

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

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

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

170
Il Fondo Sociale Europeo (FSE):

A 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

B 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

C 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
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171
Che cosa è  il programma  Cultura?

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

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

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

172
Chi era George Marshall?

A il presidente degli stati uniti

B il primo presidente della commissione europea

C Il segretario generale statunitense  che promosse il piano  di aiuti ai paesi europei dopo la seconda guerra mondiale

173
Chi finanzia l'Unione Europea

A la Banca europea per gli investimenti

B gli Stati membri

C la Banca centrale europea

174
Che cosa prevede la riforma Mac Sherry, del 1992 ?

A aumento dei prezzi agricoli

B premio all'aumento della produzione

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

175
Il Fondo di Coesione

A riguarda l’Italia

B riguarda anche l’Italia

C non riguarda l’Italia 

176
Quali Paesi non appartenenti all'Unione Europea fanno parte dello spazio Schengen?

A Croazia e Turchia

B Islanda e Groenlandia

C Islanda, Norvegia e Svizzera

177
L'Agenzia Europea  per i diritti fondamentali -FRA ha il compito di

A pronunciarsi su ricorsi individuali o di emanare atti normativi�

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

C 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.�

178
Qual'è la lingua più parlata nella città di Bruxelles?

A parlano inglese

B parlano tedesco 

C l'85% della popolazione parla francese

179
Attraverso gli accordi di programma quadro (APQ) si realizza:

A La collaborazione Stato-Regione

B La collaborazione Regioni-Comunità Europea

C La collaborazione Europea
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180
Che cosa stabilisce il rapporto Delors?

A 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

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

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

181
Le Repubbliche Baltiche sono

A Estonia, Lituania, Francia

B Estonia, Lettonia, Lituania

C Finlandia, Moldova, Polonia

182
Quanti sono gli abitanti  dell'Unione Europea?

A 500 milioni

B 23 milioni

C 10 milioni

183
Qual'è il  trattato  Europeo attualmente in vigore?

A il trattato di Amsterdam

B il trattato di Lisbona e successive modifiche 

C il trattato di Maastricht

184
Uno degli aspetti più critici posti in evidenza dal Quadro Strategico Nazionale:

A Riguarda la qualità dei servizi culturali nel mezzogiorno

B Riguarda la qualità dei servizi sociali nel mezzogiorno

C Riguarda la qualità dei servizi pubblici essenziali nel mezzogiorno 

185
I membri della Commissione Europea sono obbligati a dimettersi

A in seguito a provvedimento unanime del consiglio europeo

B in seguito a mozione di censura del Parlamento Europeo

C in seguito a sfiducia di almeno cinque paesi membri

186
Quale paese dell'Unione Europea presenta una repubblica federale parlamentare?

A Italia 

B Gran Bretagna

C Germania

187
L'Istituto europeo per l'amministrazione pubblica rientra tra gli organismi dell'Unione?

A no

B rientrerà nel 2013

C si

188
Il quadro normativo che disciplina i Fondi Strutturali:

A è costituito da un pacchetto di 9 Regolamenti

B è costituito da un pacchetto di 5 Regolamenti 

C è costituito da un pacchetto di 7 Regolamenti
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189
La direttiva dell’unione Europea ha l'obiettivo di…

A di diversificare gli stati membri

B di disarmonizzare le normative degli stati membri

C di armonizzazione delle normative degli stati membri

190
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 l’Europa e le regioni più attraenti per gli investimenti e l’attività delle imprese

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

191
Che cosa è il CIPE?

A è la commissione interministeriale per la programmazione europea

B è il comitato interministeriale per la programmazione economica 

C è il comitato interministeriale per la programmazione europea

192
Il Documento Unico di Programmazione:

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

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

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

193
Che cosa è la cosiddetta politica della sedia vuota?

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

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

C La politica della Danimarca per protestare contro le tariffe doganali

194
La Polonia è entrata a far parte dell'Unione Europea

A il 1° gennaio 2005

B il 1° maggio 2004

C il 1° gennaio 2011

195
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

196
Il trattato CECA è ancora in  vigore?

A in parte

B si

C no

197
Quando è stato introdotto il termine "mercato interno"

A 2000

B 2010

C nel 1993 
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198
L'osservatorio europeo per l'occupazione è stato istituito nel... 

A nel 1989

B nel 2003

C nel 2006

199
L'Atto Unico Europeo aveva previsto la realizzazione del mercato….

A di una unione politica al 1° gennaio 1997

B interno unico entro il 31 dicembre 1992

C di una unione economica e monetaria entro il 20 novembre 1994

200
Il Fondo di Coesione:

A è rivolto agli Stati membri aventi un reddito nazionale lordo inferiore al 80% della media comunitaria

B è rivolto agli Stati membri aventi un reddito nazionale lordo inferiore al 90% della media comunitaria

C è rivolto agli Stati membri aventi un reddito nazionale lordo inferiore al 70% della media comunitaria

201
Le Linee Guida sono:

A i principi cardine che devono essere obbligatoriamente osservati

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

C i principi guida per una giusta politica

202
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
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203
Nell’ambito del piano attuativo dei Fondi FAS, la Regione individua:

A 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 

B gli ambiti di intervento della programmazione strategica regionale 

C 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

204
L’Organismo di Programmazione e di Attuazione (OdP) è responsabile della gestione ed dell'attuazione del

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

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

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

205
Il Documento Strategico per il Mezzogiorno nasce dal confronto e dalle analisi sulle politiche di sviluppo nel Mezzogiorno

A di tutte le Regioni e del Ministero del Lavoro

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

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

206
La progettazione integrata territoriale garantisce

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

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

C l’introduzione di servizi culturali, ambientali e turistici

207
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 
tecnico

A 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 

B 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

C 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

208
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

209
La strategia del POR si sviluppa in stretta coerenza e sinergia:

A con la politica ordinaria regionale 

B con la politica ordinaria comunitaria

C con la politica ordinaria nazionale

210
L’Organismo di Programmazione e di Attuazione (OdP) è

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

B un organismo di attuazione dei progetti regionali

C l’organismo addetto al monitoraggio del PAR
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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 

212
La strategia di sviluppo per il POR FESR Molise 2007/2013 è:

A coerente con la cornice programmatica nazionale

B coerente con la cornice programmatica comunitaria e nazionale 

C coerente con la cornice programmatica di tutti i Comuni della Regione

213
Quali requisiti sono richiesti per gli strumenti operativi?

A i requisiti formali e parametri di valutazione

B i 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

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

214
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

215
La Regione Molise a quali programmi transnazionali partecipa?

A partecipa solo al Programma transnazionale Mediterraneo (MED)

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

C non partecipa ai Programmi transnazionali

216
La funzione di Organismo di Programmazione e di Attuazione è di competenza del dirigente pro tempore della struttura

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

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

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

217
I Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) sono

A uno strumento di pianificazione strategica extra-urbana

B uno strumento di pianificazione strategica urbana 

C uno strumento di strategia urbana

218
La regione Molise partecipa quale partners al processo di programmazione nazionale per la

A politica sulla Pesca 

B politica economica

C politica sull’agricoltura

219
Il Programma POR FESR Molise si articola in:

A 3 assi

B 5 assi 

C 4 assi
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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 

221
La strategia di politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, definita nel QSN, è finanziata

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

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

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

222
Il Documento Strategico Regionale (DSR) del Molise è stato approvato:

A dalla Presidenza del consiglio dei Ministri

B Dal Consiglio regionale

C Dalla Giunta Regionale 

223
Gli assi prioritari di intervento della progettazione integrata territoriale del Molise:

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

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

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

224
I Progetti di Innovazione Regionale (PIR) hanno l'obiettivo di…

A potenziare il territorio con la creazione di poli innovativi

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

C creazione di poli innovativi

225
Il sistema di Monitoraggio Regionale degli Investimenti Pubblici

A un sistema utile per bloccare gli investimenti pubblici

B uno strumento poco efficace per monitorare gli investimenti

C un utile strumento informativo per la programmazione regionale

226
Nella valutazione dei PIT, l’attribuzione dei punteggi relativi al grado di applicazione del principio di sostenibilità ambientale è 
affidata:

A All’Autorità Ambientale nazionale

B All’Autorità Ambientale regionale 

C All’Autorità Ambientale comunitaria

227
I PISU

A 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)

B 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)

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) 
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Le aree candidabili a PIT sono:

A le aree della provincia di Isernia

B le aree della provincia di Campobasso

C le aree montane della provincia di Campobasso ed Isernia 

229
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

230
Le proposte PIT possono essere integrate con i PAI

A laddove perseguano obiettivi comuni 

B SI

C NO

231
I PIT sono

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

B uno strumento di pianificazione strategica condiviso da più attori dello sviluppo locale 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

232
La Regione Molise ha adottato una strategia di sviluppo realizzando una significativa concentrazione tematica e finanziaria sugli 
orientamenti riguardanti il comparto:

A della Ricerca e della Società dell’Informazione 

B industriale

C dell’istruzione e formazione

233
E' previsto il potenziamento del sistema regionale dell’istruzione/formazione attraverso

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

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

234
l’Unità di raccordo per l’attuazione dei PISU e per i rapporti con i Soggetti responsabili è istituita dall’amministrazione regionale:

A presso un servizio della Direzione Generale II

B presso un servizio della Giunta Regionale

C presso un servizio della Direzione Generale I 

235
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
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PSR è l’acronimo di:

A Piano di sviluppo rurale 

B Programma di sviluppo regionale

C Programma socio-regionale

237
L’attività di ammissibilità, curata dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo di Valutazione) della 
Regione Molise, è suddivisa in:

A in tre fasi

B in due fasi

C in quattro fasi

238
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

239
I PISU sono finanziati tramite risorse pubbliche programmate dalla Regione Molise per un ammontare complessivo di:

A 80 milioni di euro

B 90 milioni di euro 

C 95 milioni di euro

240
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 maggiore indipendenza economica

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

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

241
Il Piano attuativo FAS 2007-2013 della Regione Molise (deliberazione CIPE n°1/2011) ha una dotazione finanziaria di

A 4,589 milioni di Euro

B 47,589 milioni di Euro

C 407,084 milioni di Euro

242
Le aree eleggibili alla partecipazione dei programmi PISU:

A hanno titolo per aderire a tutti gli altri programmi

B non hanno titolo per aderire ai PIT e viceversa 

C hanno titolo per aderire ai PIT 

243
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 Progetti di innovazione regionale PIR o tramite strumenti di attuazione diretti, rientranti nella competenza dell’amministrazione 
individuata come attuatrice

B Accordi di Programma Quadro (APQ Stato – Regione e Interregionali) 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
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I PISU vengono finanziati

A con gli interventi dei POR FESR, POR FSE

B con gli interventi di POR FESR, PAR FAS

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

245
I principali obiettivi della progettazione integrata territoriale sono:

A valorizzare il settore agricolo

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

C valorizzare i settori dell’agricoltura e dell’artigianato

246
Le risorse FAS possono essere utilizzate anche per un’eventuale erogazione di finanziamenti a:

A privati e/o imprese (regimi di aiuto) tramite la pubblicazione di specifici bandi 

B Enti pubblici tramite la pubblicazione di specifici bandi

C privati e/o imprese (regimi di aiuto) tramite assegnazione diretta

247
PICO è l’acronimo di:

A Piano per l’Innovazione la Crescita e l’Occupazione 

B Piano per le Infrastrutture  la Crescita e l’Occupazione

C Piano per l’Innovazione la Crescita e l’Organizzazione

248
L’articolazione del budget finanziario tra i quattro strumenti, nel rispetto dei regolamenti comunitari, può essere modificata con 
provvedimenti:

A Dell’amministrazione comunitaria

B Dell’amministrazione regionale 

C Dell’amministrazione statale

249
I PISU possono beneficiare, nel rispetto delle disposizioni, anche di risorse provenienti dai:

A Programmi Attuativi Nazionali FESR 2007/13 o da altre fonti nazionali (in particolare, dei fondi provenienti dal PAIN “Energie 
rinnovabili”), regionali e comunitarie

B Programmi Attuativi Nazionali FESR 2007/13 o da altre fonti nazionali (in particolare, dei fondi provenienti dal PAR), regionali e 
comunitarie

C Programmi Attuativi Nazionali FAS 2007/13 o da altre fonti nazionali (in particolare, dei fondi provenienti dal PAIN “Energie 
rinnovabili”), regionali e comunitarie

250
La Regione Molise, nel periodo di programmazione 2007-2013, in quale Obiettivo della politica di coesione si trova:

A Cooperazione territoriale europea

B Competitività regionale e occupazione 

C Convergenza

251
Il mancato finanziamento di un PISU, dovuto al non raggiungimento della soglia minima di qualità, determina la riattribuzione 
delle risorse programmate:

A all’amministrazione regionale 

B all’amministrazione del Comune capo-fila

C all’amministrazione nazionale
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Le politiche, gli interventi, le opere finanziate nell’ambito dei Progetti integrati sono sottoposti alle procedure del monitoraggio 
della politica regionale unitaria. Il monitoraggio è coordinato:

A dalla Direzione Generale III e dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

B dalla Direzione Generale I e dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

C dalla Direzione Generale II e dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

253
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 ASSI dei Programmi Operativi FESR e FSE 

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

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

254
Le azioni di comunicazione relative alla progettazione territoriale sono coordinate dalla:

A Direzione Generale II

B Direzione Generale I   

C Direzione Generale IV

255
La programmazione unitaria regionale 2007/13 destina a PISU, PIT, PAI e PIR:

A 170 milioni di euro

B 370 milioni di euro

C 270 milioni di euro 

256
I PIT vengono finanziati

A con gli interventi di POR FESR, PAR FAS

B con gli interventi dei POR FSE, PAR FAS

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

257
Le singole candidature (domanda, protocollo di condivisione, intesa partenariale, proposta di PISU) sono consultabili sul sito 
internet della:

A Comunità Europea

B amministrazione capo-fila

C Regione Molise 

258
L’Organismo di Certificazione (OdC) è

A l’organismo che certifica le spese

B responsabile della certificazione corretta delle spese regionali

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

259
I PISU rappresentano il disegno politico dello sviluppo urbano per sostenere modelli di:

A crescita e di sviluppo delle aree

B crescita e di sviluppo innovativi ed efficaci 

C crescita e di sviluppo alternativi

260
Ogni strumento operativo prevede un sistema di premialità per i partenariati territoriali più efficienti:

A Al raggiungimento di specifici traguardi in ambito sociale

B Al raggiungimento di specifici traguardi di competitività

C Al raggiungimento di specifici traguardi di performance 
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Il Tavolo del partenariato istituzionale dell’area urbana è composto:

A dai sindaci delle amministrazioni comunali aderenti al PIA

B dai sindaci delle amministrazioni comunali aderenti al PIT

C dai sindaci delle amministrazioni comunali aderenti al PISU 

262
Cosa prevede la progettazione integrata territoriale del Molise?

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

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

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

263
Il POR FESR della Regione Molise prevede:

A 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 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

C 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

264
I PAI (progetti per le aree interne):

A sono finanziati esclusivamente con risorse FAS 

B sono finanziati anche con risorse FAS

C non sono finanziati con risorse FAS

265
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

266
Gli strumenti operativi nella programmazione 2007-2013 del Molise sono:

A Progetti integrati di sviluppo urbano (PISU), 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)

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

267
L’unificazione della strategia e gli obiettivi della politica regionale unitaria consentono:

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

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 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

268
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 l’acquisizione di beni e servizi, l’erogazione di finanziamenti a privati e ad imprese 

C la realizzazione di opere pubbliche (operazioni infrastrutturali),l’acquisizione di beni e servizi
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Il Documento Strategico regionale (DSR)

A è approvato dal Consiglio Regionale

B è approvato dalla Giunta Regionale e presentato al Consiglio Regionale 

C è approvato dal Consiglio Regionale e presentato alla Giunta Regionale

270
Che ruolo ha l'Autorità Ambientale Regionale (AAR)

A 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 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

C 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

271
Il POR FESR 2007/2013 adotta un approccio:

A Di sovrapposizione degli interventi

B Di dispersione degli interventi

C Di concentrazione degli interventi 

272
Nella programmazione 2007-2013, in quali tra questi programmi il Molise è eleggibile?

A IVA, MED, SEA, INTERREG IV C

B IPA Adriatico, MED, INTERREG IV C 

C IPA Adriatico, MED, SEE, INTERREG IV C 

273
Lo sviluppo di ciascun (PAI)  è affidato al Tavolo istituzionale regionale presieduto

A dall’Assessore/i competente/i per materia

B dal Presidente della Regione 

C dall’Assessore alla Programmazione

274
Ai PAI vengono destinate risorse per un importo complessivo (PAR FAS 2007-2013)

A di 120 milioni di euro

B di 130 milioni di euro

C di 90 milioni di euro 

275
la Regione Molise partecipa al riparto delle risorse finanziarie del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) perché:

A partecipano anche le regioni del centro-sud

B partecipano tutte la Regioni

C è ancora inserita tra le Regioni del Mezzogiorno geografico 

276
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 del PAR 

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

277
Il sistema unico di monitoraggio regionale è:

A uno strumento conoscitivo dell'insieme della politica regionale, comunitaria e nazionale 

B uno strumento conoscitivo dell'insieme della politica regionale e nazionale

C uno strumento conoscitivo dell'insieme della politica regionale
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Quanti sono i comuni molisani del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise:

A 7

B 12

C 5

279
Quali sono le produzioni trainanti nell’ambito del settore industriale molisano?

A l’agroalimentare, il tessile e l’abbigliamento

B filiere della chimica, l’arredamento

C le filiere della chimica, della gomma e della metalmeccanica

280
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 produrre servizi in modo efficiente 

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

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

281
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

282
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 1973

B 1963

C 1953

283
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 molto bassi e fortemente inferiori al resto d’Italia

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

C sono in linea con il resto d’Italia

284
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 altamente tecnologiche e 
un livello di industrializzazione dei processi in tendente crescita, evidenziano un livello di sviluppo del comparto in rapida 

C 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

285
La composizione del Valore Aggiunto regionale per settore di attività economica:

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

B mostra un significativo peso del settore industriale

C mostra una forte terziarizzazione dell’economia regionale 
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Il Tasso di occupazione:

A è il rapporto tra il numero degli occupati meno i disoccupati e la popolazione totale

B è il rapporto tra il numero degli occupati e la popolazione totale 

C è il rapporto tra il numero degli occupati e il numero dei disoccupati

287
La ricerca nella Regione Molise è svolta:

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

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 sostanziale

288
Tra i punti di forza dell’economia regionale si evidenzia:

A un buon livello di internazionalizzazione

B un buon livello di urbanizzazione

C un buon livello di industrializzazione

289
Qual è il fiume che attraversa interamente il Molise:

A Biferno 

B Trigno

C Sinarca

290
Il comune di Campobasso ha un’unica frazione:

A Ferrazzano

B Campodipietra

C Santo Stefano 

291
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

292
La popolazione molisana ammonta a circa:

A 320.000 abitanti

B 330.000 abitanti

C 230.000 abitanti

293
In che anno è stata istituita la Provincia di Isernia:

A 1970

B 1965

C 1960

294
Quando è stata fondata l’Università degli studi del Molise:

A 1982

B 1992

C 1972
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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

296
Che tipo di  modello insediativo presenta la regione Molise 

A orientato alla distribuzione omogenea della popolazione su tutto il territorio

B orientato alla distribuzione della popolazione nei capoluoghi di regione

C orientato alla distribuzione della popolazione in “piccoli comuni”

297
I Comuni della Provincia di Campobasso sono:

A 84

B 94

C 74

298
Quale comune molisano è famoso in tutto il mondo per il suo storico stabilimento di fabbricazione delle campane:

A Frosolone

B Capracotta

C Agnone 

299
La Diga del Liscione è stata costruita sul fiume Biferno negli anni:

A ’70-‘80

B ’50-‘60

C ’60-’70 

300
Gli indici che rappresentano il grado di diffusione delle tecnologie nel contesto sociale ed economico molisano:

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

301
Il settore agricolo, nella composizione del Valore Aggiunto complessivo, riveste un ruolo:

A mediamente significativo

B piuttosto marginale

C rilevante

302
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

303
Nel Molise, l’Oasi del WWF si trova nei Comuni di:

A Guardiaregia e Campochiaro 

B Guardiaregia e San Polo Matese

C Guardiaregia e Sepino
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Il settore industriale della Regione Molise:

A è caratterizzato da produzioni ad alto contenuto tecnologico

B è caratterizzato da produzioni a basso contenuto tecnologico

C è caratterizzato da produzioni a contenuto tecnologico medio-alto

305
L’assetto imprenditoriale regionale si caratterizza:

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

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

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

306
Gli indici che rappresentano il grado di diffusione delle tecnologie nel contesto sociale ed economico molisano:

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

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

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

307
I comuni della Provincia di Isernia sono:

A 72

B 52

C 62

308
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 infrastrutture

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

309
Quale autostrada attraversa interamente la costa molisana:

A A1

B A3

C A14  

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

B perché contraddistinta da modesta diversificazione produttiva

C perché persegue un piano strategico di qualità della produzione

311
In quale comune della costa molisana è presente il porto turistico:

A Termoli

B Campomarino

C Petacciato
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312
La vetta più alta del Molise (2050 mt s.l.m.) è:

A Monte Acerone

B Monte Mutria

C Monte Miletto 

313
Chi ha posato la prima pietra dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Campobasso:

A Giovanni Paolo II  

B Papa Ratzinger

C Oscar Luigi Scalfaro

314
Gli occupati in Molise:

A sono prevalentemente femmine

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

C sono prevalentemente maschi 

315
Quale prodotto dei boschi molisani è rinomato in tutto il mondo:

A Tartufo 

B Funghi

C Castagne

316
Tra le aree individuate a Zone Franche Urbane c’è:

A Il Comune di Termoli

B Il Comune di Isernia

C Il Comune di Campobasso 

317
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 dai rilievi montuosi alla collina

C consiste nello spostamento dei greggi dalla collina ai rilievi montuosi 

318
I comuni molisani sono:

A 126

B 186

C 136

319
Il capoluogo della Regione Molise:

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

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

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

320
La struttura produttiva della Regione Molise:

A 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

B 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

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
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321
Chi è stato il costruttore delle cosiddette “macchine” dei misteri?

A Ziccardi

B Di Zinno 

C Trivisonno

322
La “Ndocciata” del 24 dicembre si svolge nel Comune di:

A Agnone 

B Capracotta

C Frosolone

323
Il sistema produttivo regionale evidenzia una predominanza:

A del comparto dei servizi

B dell’agricoltura

C della piccola e media impresa

324
Nel giorno di Corpus Domini, a Campobasso, si svolge un’importane processione:

A Del Venerdì santo

B Dei Misteri 

C Della Madonna dei Monti

325
Quale azienda automobilistica è nata ed ha sede in Molise:

A DR GROUP  

B DG GROUP

C DM GROUP

326
Per quanti chilometri il Molise è bagnato dall’Adriatico

A 40 Km 

B 35 Km

C 30 Km

327
La struttura del mercato del lavoro presenta:

A basso tasso di disoccupazione

B elevata occupazione

C tassi elevati di disoccupazione

328
Nel Comune di Riccia si svolge una famosa sagra:

A Del grano

B Della soppressata

C Dell’uva 

329
Le industrie, sono raggruppate nei nuclei industriali a:

A Isernia, Campobasso, Agnone, Bojano

B Termoli, Isernia, Venafro, Agnone

C Termoli, Campobasso, Bojano e Venafro
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La senilizzazione della popolazione:

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

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

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

331
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

332
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

333
La distribuzione della popolazione per classi di età evidenzia:

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

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

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

334
L’assetto imprenditoriale regionale si caratterizza per la presenza:

A di imprese di piccola e piccolissima dimensione 

B di imprese di piccola e media dimensione

C di imprese di media dimensione

335
Le attività produttive si concentrano in massima parte:

A nel settore delle costruzioni e del manifatturiero

B nel settore commerciale

C nel settore agricolo

336
Il territorio molisano si configura prevalentemente:

A collinare

B montuoso

C pianeggiante

337
La dotazione infrastrutturale del territorio molisano:

A 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

B 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

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

A Campobasso, Isernia, Termoli, Agnone

B Campobasso, Larino, Isernia, Agnone

C Campobasso, Termoli, Isernia, Venafro

339
La stazione turistica estiva e invernale di Campitello Matese si trova nel Comune di:

A Roccamandolfi

B San Massimo 

C San Polo Matese

340
Come si chiama il castello storico che sovrasta la città di Campobasso:

A Monforte 

B Pandone

C D’Alessandro
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341
_____ you _____ me the time of the next train?

A Can / tell

B Are / tell

C Do / say

342
Do you _____ it will rain? I hope _____.

A thinks / not

B think / not

C thank / no

343
_____ a good weekend! _____ you on Monday.

A Have you / See

B You've / Seen

C Have / See

344
You ______ finish the work by ______.

A mustn't / time

B must / Friday

C must to / Friday

345
Mrs Smith ____ as an interpreter ____ the last ten years.

A has worked / for

B is working / all

C have worked / since

346
There are _____ extra pens _____ the table.

A an / under

B some / on

C any / all

347
She always wears the _____ expensive _____.

A so / dressing

B most / clothes

C very / cloth

348
She's ____ tennis with her ____.

A paying / brother

B playing / brother

C gaming / broder

349
The company _____ far _____ the city centre.

A isn't / from

B quiet / at

C is much / from
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350
_____ Paul _____ Mary can come to the party.

A Or / or

B But / so

C Neither / nor

351
Arthur Brown ______ ______ a security guard.

A is / being

B works / as

C work / like

352
____ the instructions carefully and ____ us if you need assistance.

A Read / called

B Read / call

C Reads / calls

353
The book is ______ more interesting than I ______.

A much / thought

B very / thought

C too / think

354
The firm ____ quite ____ from home.

A were / away

B are / near

C is / far

355
____ can run ____ than you.

A Non / fastest

B No bodies / faster

C Nobody / faster

356
I _____ been to that place _____ at least three years.

A haven't / for

B 've / by

C have / since

357
It was the ______ book I have ______ read.

A worst / ever

B worse / ever

C badly / not

358
The new boss _____ Germany but _____ in Geneva.

A is / live

B comes / lives

C comes from / lives
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359
____ a glass ____ red wine!

A Have / of

B Are / of

C Takes / with

360
These instructions are _____ difficult to _____.

A so / understanding

B less / follow

C least / follow

361
The post office is just ______ the church, ______ the school.

A after / at

B past / next to

C in / near

362
I saw my ______ three weeks ______.

A brother / lately

B brother / from

C brother / ago

363
The policeman _____ to know my _____.

A wants / address

B would / addresses

C will / address

364
____ return your tray ____ lunch.

A Place / after

B Peace / after

C Please / after

365
Last month we ____ ____ Milan for the annual meeting.

A went / to

B come / in

C walked / at

366
When he ____ in London he ____ very early in the morning.

A is / woke up

B was / woke up

C were / waken up

367
Neither my boss ______ his secretary ______ available.

A nor / was

B and / is

C or / have
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You ____ read this book, it ____ so interesting.

A must / is

B must to / is

C musts / are

369
____ we heard ____ loud noise.

A Suddenly / a

B Quick / one

C Sudden / an

370
To ______ should I address ______ letter?

A whom / this

B whose / a

C who / the

371
____ is the girl ____ I have told you about.

A Here / when

B Here / where

C Here / whom

372
Jill ____ all ____ money on books.

A will spend / her

B spend / hers

C spents / of her

373
We contacted him _____ e-mail the _____ day.

A by / following

B on / follow

C by / some

374
We ____ ____ to the seaside.

A often / goes

B often / go

C frequently / to go

375
She ____ very ____.

A is / tired

B has / tired

C are / tired

376
____ ____ your nails!

A Dont / chew

B Don't / to chew

C Don't / chew
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Next Christmas I am going _____ my _____.

A at / cousins

B by / cousin

C to / cousin's

378
If the plane ____ late, we will ____ wait at the airport.

A is / have to

B will be / had to

C won't be / have

379
____  your shoes ___ the table.

A Don't leave / under

B Not leave / from

C Doesn't leave / between

380
She ____ ____ for him.

A worry / more

B worries / too much

C worries / too more

381
____ has gathered ____ the table.

A Everibodies / around

B Every / in

C Everybody / around

382
_____ a newsagent's _____ here?

A Be / next

B Is there / near

C Have there / near

383
____ you do me this ____?

A Does / pleasure

B Can / flavour

C Can / favour

384
Inflation ______ by 1% ______ month.

A would grow / at

B growed / last

C grew / last

385
____ accountant ____ the invoices today.

A Ours / checked

B Our / is checking

C The our / had checked
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She likes _____  _____ relatives.

A to visit / this

B visiting / him

C visiting / her

387
_____ are you so angry? _____ I've lost my diary.

A When / Why

B While / Because

C Why / Because

388
____ going ____ the cinema this afternoon.

A I am / to

B You is / to

C I / in

389
He _____ been a member of the European parliament ______ 1995.

A is / since

B has / since

C was / for

390
He is ____ of ____.

A making fun / you

B to make fun / you

C makes fun / your

391
The politician _____ his seat _____ 1998.

A gets / to

B won / in

C wins / by

392
A tremendous earthquake ____  San Francisco ____ the twenties.

A destroy / on

B destroyed / in

C destroys / in

393
Mr Brown and _______ will have a meeting on _______.

A my / next week

B I / Tuesday

C mine / January

394
You must ____ the ____.

A do / washing up

B makes / wash up

C does / washing up
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395
I ____ Anne ____ the street.

A meets / in

B met / in

C mets / over

396
The examination was ______ difficult ______ I expected.

A less / than

B the more / but

C least / for

397
They ____ running three ____ a week.

A go / times

B goes / time

C gone / times

398
How _____ will the meeting _____?

A long / last

B much /last

C many time / be

399
You must ____ the old house and ____ a flat in town.

A sell / buy

B to sell /  to buy

C sold / bought

400
I _____ play tennis _____ the week, only on Saturdays.

A never / during

B can / without

C must / not

401
If we _____ hard our boss _____ very happy.

A work / will be

B will work / be

C do work / is

402
His father ______ the manager of the _______ factory.

A has / cars

B were / car's

C is / car

403
The _____ project _____ developed in America.

A fist / is

B first / was

C main / be
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404
Peter's office is much _____ than _____.

A too large / my

B the larger / mine

C larger / mine

405
____ is the matter ____ you?

A What / which

B What / with

C Who / wit

406
____ lost ____ book.

A She / mine

B She / her

C She / hers

407
My ______ friend speaks ______ very well.

A sisters' / french

B sister's / French

C sisters / Frances

408
He ____ ____  town.

A walks / in

B walking / in

C walk / in

409
____ is the English delegation ____?

A What / arrive

B When / arriving

C Who / arrived

410
The smoke ____ comes ____ the chimney.

A who / outs of

B this / out of

C which / out of

411
Can you ____ ____ car near that shop?

A parc / your

B park / you

C park / your

412
Do you often ____ the newspapers ____ the morning?

A read / in

B to read / at

C reads / on
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The ____ you are wearing ____ dirty.

A clothes / is

B clothes / are

C clothe / to be

414
Neither John ____ Mary ____ available.

A nor / have

B nor / is

C no / am

415
She ____ very much ____ her father.

A looks / like

B look / to

C looks / likley

416
He has been _____ for _____ days.

A here / fifteen

B here / fiveteen

C there / fives

417
____ an underground ____ over here?

A There is / rank

B Are there / stop

C Is there / station

418
____ your seat belt and ____.

A Does fasten / does not smoke

B Fasten / do not smoke

C Fastened / did not smoke

419
She asked ______ ______ close the door.

A my / to

B me / not to

C me / to not

420
____ alcohol is dangerous for ____.

A Drinking / children

B To drink / child

C Drink / childrens

421
Last week my friend ______ three new ______.

A bought / books

B buyed / bucks

C buys / books
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422
Two _____ people live in _____ city.

A million / that

B millions of / that

C million / to

423
_____ he _____ in that office?

A Doesn't / work

B Don't / works

C Works / not

424
I haven't ____ faintest ____.

A they / ideas

B the / ideale

C the / idea

425
____ man ____ landed on the moon was American.

A The fist / which

B First / whom

C The first / who

426
Spain and Portugal ____ the European Union ____ 1986.

A enters / at

B enter / on

C entered / in

427
When _____ the new _____ come into force?

A don't / laws

B will / law

C do / legality

428
If you _____ understand, ______ the person to repeat.

A will / tells

B don't / ask

C doesn't / will

429
_____ has taken my _____ bicycle!

A Somebody / new

B Something / new

C Nobody / newly

430
The strike ____ tomorrow ____ nine.

A started / from

B would start / on

C will start / at
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431
The office opens _____ on _____.

A early / morning

B not / Thursday

C earlier / Thursday

432
I ____  a copy of the report ____.

A needs / for reading it

B needing / to reading it

C need / to read it

433
______ can I speak ______ Mr Porter?

A Who / to

B Where / the

C When / to

434
_____ are you _____ that letter to?

A To who / send

B What / writing

C Who / sending

435
Don't turn ____, we ____ go straight on.

A toward left / are

B left / have to

C on the left / have

436
_____ people work _____ that department?

A How many / in

B How / so

C How much / for

437
____ article ____ published some time ago.

A These / were

B This / was

C There / was

438
Peter ____ ____ the morning train at nine.

A alway / catch

B always / catches

C catches / always

439
Please,  ____ the report and ____ what you think of it.

A read / tell me

B to read  / tell it

C reading / telling me
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440
Is Mrs. Parker ______ the conference ______?

A attending / tomorrow

B attend / yesterday

C at / Mondays
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441
Tu ____ qu'il va pleuvoir? J'espère ____.

A penses / que non

B pinces / pas

C penser / non

442
____ de rapporter votre plateau ____ votre déjeuner.

A Pris / après

B Prix / après

C Prière / après

443
Le nouveau chef  ____ Allemagne mais  ____  Genève.

A vient / habite

B est / vivre

C vient de l' / habite

444
____ tes chaussures ____ la table.

A Ne laissent / de

B Ne laisse pas / sous

C Ne laisser pas / entre

445
____ qu'il se passe ____ toi?

A Qu'est-ce / a

B Qu'est-ce / avec

C Que / avec

446
Ce livre est ____  plus intéressant que ce que je ne ____.

A trop / crois

B très / croyais

C beaucoup / croyais

447
Pierre ____  ____ le train du matin à neuf heures.

A prend / toujours

B prends / tout le jours

C prit / tousjour

448
C'est  le livre ____ que j'aie ____  lu.

A mauvais / pas

B pire / pas

C le pire / jamais

449
Combien ___ va ___ la réunion?

A long / durer

B longtemps / durera

C de temps / durer
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450
La copine de ma ____ parle très bien ____.

A soeurs / francais

B frère / français

C soeur / français

451
____ êtes-vous si fâché? ____ j'ai perdu mon carnet.

A Pour que / Par

B Pourquoi / Parce-que

C Que/ Pourquoi

452
Nous l'avons contacté ________ e-mail le jour ____.

A par / quelque

B sur / ensuite

C par / suivant

453
Ces instructions sont ____ difficiles à ____.

A moins / suivre

B moindre / suivre

C si / comprenant

454
____ est reuni ____ de la table.

A Tous / sur

B Tout le monde / autour

C Tout les monde / autour

455
Cette ____ a deux ____ habitants.

A cité / millions

B ville / millions d'

C ville / million

456
Cet agent de police ____ savoir mon ____.

A veut / adresse

B voulu / adresse

C ne / adresse

457
____ -tu souvent le journal ____ matin?

A Lit / du

B Lis / le

C Li / de

458
Si tu ne comprends ____, demande____ de répéter.

A pas / -lui

B non / le

C plus / la
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459
Elle se ____ ____ de peine pour lui.

A donner / trops

B donne / plusieurs

C donne / trop

460
Je ne joue jamais ____  tennis ____  semaine, seulement le samedi.

A au / pendant la

B du / en

C le / pour

461
Quand il ____ à Londres il se ____ très tôt le matin.

A été / reveillé

B étais / revailllais

C était / réveillait

462
Est-ce que Mme Ledoux  ____ à la conférence  de  ____?

A participe / lendemain

B participera / demain

C participer / hier

463
Le mois dernier nous ____ ____ Paris pour la conférence annuelle.

A promenâmes / jusqu'à

B nous sommes rendus / à

C venons / en

464
____  a pris mon ____  vélo!

A Un / neuf

B Quelque / nouveau

C Quelqu'un / nouveau

465
____d'autres stylos ____ la table.

A Il y ait / de

B Il y a / sur

C C'est / sous

466
____  un marchand de journaux ____ ici?

A Il y a / proche

B Y a-t-il / près d'

C Il est / près

467
____ pourrai-je parler ____ M. Martin?

A Qui / à

B Où / par

C Quand / à
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468
Il est en train de ____ de ____.

A se moquer / toi

B soi moquer / te

C se moque / toi

469
____ de ____ tes ongles!

A Arrête / ronge

B Arrête / ronger

C Arré / ronger

470
Ils ____ du jogging trois ____ par semaine.

A fait / foi

B fais / fait

C font / fois

471
Un tremblement de terre terrifiant ____ San Francisco ____ les années vingt.

A a détruit / pendant

B detruit / dans

C detruis / en

472
Il faut ____ la ____.

A faire / vaisselle

B lavez / vaisselle

C fait / vesselles

473
____ les instructions attentivement et ____ si vous nécessitez d'assistance.

A Lisiez / appellaiez-nous

B Lisez / appellez-nous

C Lit / appellerá-nous

474
J'ai ____ Anne ____ la rue.

A rencontré / dans

B rencontrons / dans

C rencontrai / pur

475
Il ____ ____ la ville.

A se promène / dans

B ce promène / dans

C soi promène / dans

476
Elle ____ très ____.

A être / fatiguée

B est / fatiguée

C es / fatiguée
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477
____ on a entendu ____ grand bruit.

A Vite / une

B Sudain / les

C Soudain / un

478
Si on ____ bien, notre chef ____ très content.

A travaillons / est

B travaillent / être

C travaille / sera

479
____ Paul ____ Marie ne viendront à la soirée.

A Ni / ni

B Mais / ainsi

C Ni / que

480
Le prochain Noël j'irai ____ mon ____.

A à / cousins

B par / cousin

C chez / cousin

481
S'il te plaît, ____ rapport et ____ qu'est-que tu penses.

A lire / dis-le

B lisait / disant-moi

C lis le / dis-moi

482
____ nous ____ à la mer.

A Beaucoup / aller

B Souvent / allons

C Souvent / vais

483
Ni mon chef ____ sa secrétaire ____ disponibles.

A ni / n'étaient

B ne / était

C et / étaient

484
____ des spiriteux c'est dangereux pour ____.

A Boisson / l'enfants

B Boire / les enfants

C Bois / l'enfant

485
La fumée ____ sort ____ la cheminée.

A que / des

B lequel / de

C qui / de
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486
Elle est en train ____ du tennis avec son ____.

A de jouer / frère

B jouir / frére

C de faire / frer

487
À ____ dois-je adresser ____ lettre?

A que / la

B quel / une

C qui / cette

488
____-toi un verre ____vin rouge!

A Prenons / de

B Prends / des

C Sers / de

489
Ne ________ pas ____ ce bureau?

A travaille / dans

B travailler / à

C travaille-t-il / dans

490
M.me Lecroix ____ comme interprète ____ ces derniers dix ans.

A ont travaillé / de

B a travaillé / pendant

C est travaillé / tous

491
Le ____ projet a été ____ en Amérique.

A premier / élaboré

B principal / élaborant

C première / élaborer

492
Elle ____ toujours les habits ____chers.

A porte / les plus

B porter / plus

C portant / très

493
La semaine dernière mon ami ____ trois ____ livres.

A a acheté/ nouveaux

B achète / nouvelle

C acheter / neufs

494
____ homme ____ atterrit sur la lune était américain.

A Le première / quel

B Premier / que

C Le premier / qui
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495
Tu ____ lire ce livre; c'____ très intéressant.

A doit / es

B dois / est

C doient / sont

496
____  j'ai ____ réunion avec M. Dupont.

A Le mardi / ce

B Les mardis / sa

C Mardi / une

497
L'inflation a ____  de 1%  le mois ____.

A augmenté / dernier

B augmenta / dernier

C augmente / avant

498
____ ____, la delégation Française?

A Que / va arriver

B Quand / arrivera-t-elle

C Qui / arrivera-elle

499
Cet homme politique ____son siège ____ 1998.

A obtient / par

B a obtenu / en

C prends / à

500
Cet après-midi ____ ____ cinéma.

A tu iront / au

B j'irai / au

C je va / à la

501
____ contable ____ les factures aujourd'hui.

A Le notre / avait verifié

B Notres / est verifié

C Notre / est en train de vérifier

502
Elle aime ____ visite à ____ famille.

A rend / ces

B rendre / sa

C prendre / son

503
____ ne peut courir ____ que lui.

A Person / vite

B Personne / plus vite

C Pas / plus vite
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504
Je ne ____ pas ici ____ trois ans.

A vient / à

B venir / des

C viens / depuis

505
La grève ____ demain matin ____ neuf heures.

A commencera / à

B coomencaient / pour

C commenceras / de

506
Ma société n'est pas ____ ____ centre ville.

A lointaine / au

B loin / du

C éloignée / par

507
Ni Jean ____ Marie ____ disponibles.

A ni / sont

B pas / era

C ni / et

508
____ un  bon week-end! ____  se voit lundi.

A Avez-vous / Il

B Passez / On

C Vous passez / Ils

509
Le bureau de poste est ____ l'église, ____ l'école.

A après / près de l'école

B dans / proche de

C après / auprès

510
____ vos ceintures de sécurité et ____.

A Attachez / ne fumez pas

B Attachait / ne fumait pas

C Attache / ne fume pas

511
____ article ____ publié il y a longtemps.

A Ces / furent

B Celui / fut

C Cet / a été

512
Je n'ai pas ____ moindre ____.

A leur / idées

B la / idée

C la / ideal
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513
J'ai vu mon ____ ____ trois semaines.

A frère / il y a

B  frère / des

C frère / plus tard

514
Marie ____ tout ____ argent en livres.

A dépend / sa

B dépensera / son

C depenserait / ses

515
Ne tourne pas ____, nous ____ aller tout droit.

A vers la gauche / devions

B sur la gauche / avons

C à gauche / devons

516
Vous devez ____ la veille maison et ____ un appartement en ville.

A vente / achat

B vendre / acheter

C vendu / acheté

517
Il  ____ membre du Parlement Européen  ____ 1995.

A est / depuis

B était / pendant

C suis / depuis

518
Philippe Dupont,  ____ ____  agent de la sûreté.

A travaille / pour

B c'est / un

C est / l'

519
____-tu me rendre ce ____?

A Vouloir / plaisir

B Peux / service

C Peux / servises

520
À ____ vas-tu ____cette lettre?

A quel / écrire

B qui / envoyer

C que / envoies

521
L'Espagne et le Portugal ____ dans la Communauté Européenne ____ 1986.

A entra / à

B sont entrés / en

C entrant / sur
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522
Elle____ beaucoup ____ son père.

A ressemble / à

B ressemble / ha

C ressemblez / avec

523
Elle ____a demandé de ____fermer la porte.

A m' / ne pas

B me / non

C moi / pas ne

524
L'entreprise ____ plûtot ____ de chez moi.

A étaient / longtemps

B est / loin

C sont / a coté

525
____ personnes travaillent ____  ce département?

A Combien / pour

B Les / à

C Combien de / dans

526
____ a perdu ____ livre.

A Elle / sien

B Elle / son

C Elle / ma

527
Le bureau de Pierre est bien  ____ que  ____.

A trop large / mon

B plus large / le mien

C le plus large / le mien

528
____ la fille ____ je t'ai parlé.

A Voilà / dont

B Voilà / lequel

C Voilà / qui

529
Le bureau ouvre ____ ____ jeudi.

A pas / le

B plutôt / au

C plus tôt / le

530
Le prochain train à ____ heure ____-il?

A quand / part

B que / partir

C quelle / part
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531
 J' ____ d'une copie du compte-rendu ____.

A ai besoin / pour le lire

B a besoin / a fin le lire

C ayant besoin / fin de le lire

532
Vous ____ terminer le travail ____ vendredi.

A devez / pour

B ne devez pas / à

C devoir / à

533
Est-ce que tu peux ____ ____ voiture à côtè de cette boutique-là?

A parqe / tu

B parquer / ta

C parce / ta

534
Est-qu' ____ une ____ métro près d'ici?

A il y a / station du

B il y est / arrête du

C ils sont / station de

535
Si l'avion ____ en retard, nous ____ l'attendre à l'aéroport.

A sera / deberons

B serat / devront

C est / devrons

536
Quand ____ la nouvelle ____ sera en vigueur?

A est-ce que / légalité

B ne pas / lois

C est-ce que / loi

537
L'examen était ____ difficile ____  je l'avais prévu.

A le plus / de

B moindre / pour

C plus / que

538
Les ____ que vous portez ____ sales.

A vêtements / est

B vêtement / être

C vêtements / sont

539
Il restera ____ ____jours.

A ici / quinzaine

B au / cinq

C ici / quinze
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540
Son père ____  une ___ d'automobiles.

A directe / fabrique

B dirigeant / industrie

C dirige / usine
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541
Cos'è un forum?

A Un luogo virtuale in cui gli utenti si scambiano messaggi in tempo reale

B Un luogo virtuale dove vengono scambiate opinioni su vari argomenti

C Una forma d'interazione in cui le persone si scambiano messaggi anche se distanti fisicamente tra loro

542
Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer?

A Si, solo se il computer è connesso ad una rete NT

B Sì, sempre

C No, mai

543
In ambiente Windows come si può eliminare la stampa di un documento?

A Facendo doppio click sull'icona della stampante che si sta utilizzando, selezionando il documento di cui si desidera annullare la 
stampa e scegliendo elimina dal menù visualizza

B Facendo doppio click sull'icona della stampante che si sta utilizzando, selezionando il documento di cui si desidera annullare la 
stampa e scegliendo annulla la stampa dal menù documento

C Selezionando esegui dal menù avvio e digitando "elimina queue" seguito da invio

544
Come viene definito l'insieme dei documenti in attesa di essere stampati?

A Coda di stampa

B Driver della stampante

C Insieme di stampa

545
Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviargli un messaggio di posta elettronica?

A L'indirizzo E-Mail

B L'indirizzo Internet

C L'indirizzo del suo Provider

546
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 Informazioni personali (E-mail, Contatti, Calendario, Attività)

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

547
In ambiente Windows, dove viene posizionato un file ripristinato dal Cestino?

A Nella cartella Documenti

B Nella posizione originale

C Sul Desktop

548
In uno schermo, i pixel misurano:

A la risoluzione

B la gamma dei colori

C la luminosità

549
In un documento Microsoft Word, può essere inserita una tabella?

A Sì, ma solo se collegata ad un documento Microsoft Excel

B Sì, purché il documento venga salvato in formato "xls"

C Sì, utilizzando il pulsante "Inserisci tabella"
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550
In MS-Word è possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo due distinti documenti?

A Si, è possibile aiutandosi con software di terze parti

B No, è possibile visualizzare sullo schermo un documento per volta

C Si, è sempre possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo due distinti documenti

551
In un PC, possono essere installati due hard disk?

A Si

B Si, solo se sono a basso consumo energetico

C Si, solo se utilizzano due BUS differenti

552
Qual è l'estensione dedicata tipicamente ai programmi eseguibili?

A .ini

B .exe

C .pif

553
Digitando tre trattini in Microsoft Word, la funzione di "Formattazione automatica":

A aggiunge automaticamente una linea orizzontale

B inserisce automaticamente un "segnaposto" per inserimenti successivi

C aggiunge automaticamente un'interruzione di pagina

554
In Windows, dove viene aggiunta l'icona corrispondente ad una finestra aperta?

A Sulla Barra delle applicazioni

B Nel menu di Avvio

C Sul Desktop

555
In ambito informatico, che cosa è una Guida in linea?

A Un manuale fornito con il programma

B Un aiuto presente all'interno di quasi tutti i programmi per Windows, consultabile durante l'esecuzione del programma stesso

C Un aiuto sul programma utilizzato, fornito da personale specializzato contattato telefonicamente

556
Che tipo di file è possibile allegare ad un messaggio di posta elettronica?

A Non è possibile allegare file ad un messaggio di posta elettronica

B Solo file di tipo grafico

C Qualsiasi tipo di file

557
Utilizzando MS Word è possibile utilizzare grandezze differenti di testo nello stesso documento?

A Si, sempre

B No, mai

C Si, ma solo utilizzando il carattere "Arial"

558
In quale modo è possibile ottenere informazioni sulla memoria RAM istallata sul pc?

A Nella finestra Sistema del Pannello di Controllo, alla voce Memoria (RAM)

B Nella finestra Gestione dispositivi del Pannello di Controllo, alla voce Memoria (RAM)

C Nella finestra Centro sicurezza PC del Pannello di Controllo, alla voce Memoria (RAM)
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559
Si possono creare dei grafici in Excel?

A Si, sempre

B Si, solo se si possiede una stampante a colori

C No, mai

560
In Windows è possibile utilizzare dei nomi maggiori di 20 caratteri per nominare le cartelle e i file?

A Si, solo se il nome assegnato è alfanumerico

B Si, anche se si consiglia di evitare nomi troppo lunghi

C Si, solo se il nome assegnato è scritto in corsivo

561
Che cosa è una "cartella di lavoro" in MS-Excel?

A Una cartella di Windows contenente file di tipo "xls"

B Una raccolta di grafici creati con EXCEL

C Un file che può contenere uno o più fogli di lavoro

562
Cosa è un blog?

A Un sito internet nel quale gli utenti conversano in tempo reale scambiandosi messaggi scritti

B Un servizio di trasmissione di messaggi multimediali con telefonia mobile

C Sito o parte di sito internet,dove gli utenti possono scrivere opinioni,pensieri ed inserire collegamenti iperstetstuali ad altri siti

563
Una ClipArt, in un documento Microsoft Word:

A può essere solo ritagliata

B può essere modificata nel colore

C può essere solamente ridimensionata

564
Qual è una delle estensioni principali per i file dedicati alle immagini?

A .rar

B .jpg

C .zip

565
In Office, come si accede alla funzione Sostituisci?

A Dal menù Modifica  | Sostituisci

B Dalla scheda Revisione | Sostituisci

C Dal menù Finestra | Trova e sostituisci

566
In Windows, è' possibile visualizzare l'avanzamento di un processo di stampa?

A Si

B No

C Si, solo se deve essere annullato il processo di stampa

567
Utilizzando MS Word è possibile cambiare il colore del testo?

A Si, ma solo una volta

B No, mai

C Si, sempre
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568
Cosa si intende per collegamento ipertestuale?

A Un link tra due pagine web

B La possibilità di ritornare all'inizio del documento in una pagina web

C Un collegamento a una pagina "note" in un documento excel

569
In un documento Word, come si seleziona una parola?

A Con un clic prima o dopo la parola

B Con un doppio clic sulla parola stessa

C Facendo clic sulla parola con il tasto destro del mouse

570
Che tipo di software è MS Windows?

A Sistema operativo

B Linguaggio di programmazione

C Applicativo

571
Qual è lo scopo principale di MS PowerPoint?

A Gestire e manipolare file di tipo immagine ad alta risoluzione

B Progettare e realizzare presentazioni

C Elaborare dati numerici ed archiviare informazioni

572
Cosa si intende per newsgroup?

A Un servizio di internet dove gli utenti si scambiano opinioni su temi specifici, mediante la pubblicazione di messaggi su una 
bacheca elettronica

B Un servizio di Internet che permette di condividere in rete qualsiasi tipo di file

C Un servizio di internet che permette di scaricare dalla rete file di tipo audio e video

573
Cos'è un collegamento ipertestuale su un sito Internet?

A Una connessione tra testi che si trovano esclusivamente sulla stessa pagina

B Una connessione fra pagine web 

C Un motore di ricerca 

574
Il programma di deframmentazione viene usato per:

A predisporre il disco per la registrazione dei dati

B ricompattare i file su disco per migliorare le prestazioni

C fare il backup di file importanti, sullo stesso disco

575
Nei programmi del pacchetto Ms Office, dove si trova il comando Stampa?

A Nella scheda Home

B Generalmente nel menù FILE

C Nella scheda Dati esterni

576
La combinazione CTRL+BARRA SPAZIATRICE, in Microsoft Word:

A inserisce un'interruzione di pagina

B rimuove un formato di carattere

C rimuove un formato di paragrafo
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577
In Windows, quale sequenza di combinazioni di tasti consente di realizzare una copia di un file precedentemente selezionato?

A Ctrl + V e Ctrl + C

B Ctrl + C e Ctrl + V

C Ctrl + X e Ctrl + V

578
Fare un "forward" di una mail significa:

A inviare una copia dell'e-mail ad un altro utente

B rispondere al mittente

C cestinare l'e-mail senza aprirla

579
Le dimensioni di uno schermo video si misurano in:

A pixel

B pollici

C punti

580
In Word, cos'è la stampa unione?

A Una procedura per abbinare ad un testo costante una serie di dati variabili

B Una procedura per stampare in una sola volta più documenti diversi

C Una procedura per stampare un documento insieme a tutte le proprietà del relativo file

581
Cosa è la tecnologia Bluetooth?

A È una nuova tecnologia creata per consentire l'incremento della velocità di trasmissione delle linee seriali utilizzate per il 
collegamento di apparati elettronici.

B È una nuova tecnologia creata per consentire il collegamento senza cavi di apparati elettronici su aree limitate.

C È una nuova tecnologia creata per consentire il collegamento di apparati elettronici a lunga distanza via telefoni cellulari.

582
In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati?

A No, serve un'unità di BACKUP

B Sì, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE

C Sì, dal menù AVVIO, selezionando DATI RECENTI

583
A cosa serve nei programmi Office l'icona TRATTINO posta nel vertice alto destro della finestra?

A Serve per mettere e schermo interno l'applicazione corrente

B Serve per ridurre a icona l'applicazione corrente

C Serve per chiudere l'applicazione corrente

584
In Windows, quale combinazione di tasti si esegue per annullare l'ultima operazione?

A Ctrl + X

B Ctrl + Z

C Ctrl + A

585
Il World Wide Web ha un'organizzazione di tipo ipertestuale. Cosa è un'organizzazione ipertestuale?

A Un'organizzazione reticolare basata su nodi e link

B Un'organizzazione che collega pagine sparse in elenchi di link

C Un'organizzazione gerarchica basata sui legami padre-figlio
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586
Qual'è la differenza tra il Voip e la telefonia tradizionale?

A Con la telefonia tradizionale si utilizza una connessione a commutazione di circuito mentre, con il Voip si utilizza una connessione 
a commutazione di pacchetto

B Con la telefonia tradizionale si utilizza una connessione a commutazione di pacchetto mentre, con il Voip si utilizza  una 
connessione a commutazione di circuito

C Con la telefonia tradizionale si utilizza una connessione a commutazione di pacchetto mentre, con il Voip si utilizza una 
connessione di tipo wireless

587
Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word?

A Per elaborare fogli elettronici

B Per connettersi ad Internet

C Per elaborare testi

588
Cosa è una email (electronic mail)?

A Un software per la gestione della posta

B Un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computers utilizzando la rete internet

C Uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale

589
Possono esistere in Internet due indirizzi web identici?

A Sì, ma solo se si riferiscono ad host appartenenti a reti geografiche differenti

B Sì, ma solo se si riferiscono ad host di continenti diversi

C No, in nessun caso

590
Cosa è un sistema operativo multitasking?

A Un sistema operativo che consente di eseguire più processi contemporaneamente

B Un sistema operativo capace di eseguire programmi general purpose

C Un sistema operativo che permette di controllare gli accessi al computer

591
Che cosa è lo SPAM?

A Un tipo di Trojan Horse.

B Un messaggio pubblicitario non richiesto inviato ad un utente o ad un newsgroup.

C Un errore dell'hard disk.

592
Qual è lo scopo del tasto "Back" sulla finestra principale di un browser?

A Permettere il ritorno alla pagina precedente

B Tornare direttamente all'home page da qualsiasi pagina

C Consentire l'accesso alla pagina successiva

593
Cosa è uno stile in Microsoft Word?

A Una combinazione di colori per i comandi dei menù

B Un metodo di immissione delle lettere tramite la tastiera

C Una combinazione di caratteristiche per formattare il testo di un documento

594
Il termine "directory" sta ad indicare:

A un insieme di record di database

B un nome atto a raggruppare un insieme di file

C la direzione da seguire per raggiungere un'informazione specifica
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595
Cosa è l'ADSL?

A Una linea digitale asimmetrica che consente la trasmissione dati ad alta velocità sulle tradizionali reti telefoniche

B Uno dei più diffusi motori di ricerca Internet

C Un formato internazionale per lo scambio di file di tipo testo

596
Cosa indica il termine "wireless"?

A Indica un tipo particolare di cavo per la comunicazione tra unità centrale e periferica.

B Indica un tipo particolare di driver per poter comunicare tra periferiche senza supporto dell'unità centrale.

C Indica i sistemi di comunicazione tra dispositivi elettronici, che non fanno uso di cavi.

597
A cosa serve nei programmi Office l'icona a forma di quadratino posta nel vertice alto destro della finestra?

A Serve per chiudere l'applicazione corrente

B Serve per mettere a schermo interno l'applicazione corrente

C Serve per ridurre a icona l'applicazione corrente

598
In ambito informatico, l'unità di input è:

A Un sistema di registrazione dei dati

B un dispositivo hardware per immettere dati nel computer

C Un'interfaccia software per immettere i dati nel computer

599
Possono esistere in Internet due indirizzi di posta elettronica identici?

A Sì, purché abbiano una password differente

B Sì, purché sia differente il nome del proprietario

C No, in nessun caso

600
In Word è possibile visualizzare un'anteprima del documento prima di mandarlo in stampa?

A No, è possibile fare solo una stampa di prova

B No, non è possibile visualizzare un'anteprima di stampa

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

601
In ambito Internet, un browser è:

A un dispositivo hardware per la connessione alla Rete

B un protocollo di comunicazione di Rete

C un programma che consente di "navigare" in Rete

602
Per chiudere Excel o un generico programma Word si può usare solo l'icona "X" in alto a destra dello schermo?

A Si, Excel si può chiudere solo usando l'icona X in alto a destra

B No, Excel si chiude solo con la combinazione di tasti CTRL + SHIFT + F10

C No, per chiudere Excel o un programma Office in generale si può anche cliccare sulla funzione Esci presente nel menù File

603
E' possibile eliminare parte di un'immagine inserita in un documento Microsoft Word?

A Sì, trascinando un quadratino di ridimensionamento e tenendo premuto il tasto MAIUSC

B Sì, selezionando l'immagine e trascinando un quadratino di ridimensionamento

C Sì, utilizzando il comando "Taglia"
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604
Cosa è un Internet provider?

A Un locale dotato di personal computers da cui è possibile collegarsi ad Internet

B Un fornitore di accesso cui è possibile collegarsi tramite modem per poter accedere ad Internet

C Un’azienda che vende i propri prodotti tramite Internet

605
Qual è l'estensione dedicata tipicamente alla gestione dei file di testo semplice?

A .rtf

B .txt

C .exe

606
In Word si possono creare documenti con diversi tipi di carattere? 

A No, in Word si può usare un solo tipo di carattere

B Si, basta scegliere il carattere da usare nella apposita sezione presente nella barra degli strumenti Formattazione

C Si, in Word si possono usare diversi tipi di carattere ma solo per i documenti in lingua italiana

607
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 salvare il documento che si sta elaborando con la possibilità di definire il nome del file

C Serve a dare un nome ad una cartella

608
In Excel, è possibile selezionare più celle?

A Sì, in qualsiasi posizione

B Sì, ma solo della stessa riga o colonna

C Sì, solo se sono contigue

609
Per multitask si intende:

A l'elaborazione in contemporanea di più programmi da parte di un elaboratore

B il collegamento in una rete locale di più server

C l'inoltro dello stesso messaggio a più utenti

610
In Excel, qual è il significato del messaggio di errore '##########' in una cella?

A La cella contiene un riferimento errato

B Il valore della cella è più lungo rispetto alla larghezza della colonna

C Manca un valore necessario per eseguire il calcolo

611
In Windows, quale sequenza di combinazioni di tasti consente di realizzare lo spostamento di un file precedentemente 
selezionato?

A CTRL+C e CTRL+X

B SHIFT+X e SHIFT+V

C CTRL+X e CTRL+V

612
Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Incolla" in Excel?

A Ctrl + O

B Ctrl + V

C Ctrl + E
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613
In MS-Excel, è possibile stampare solo una parte del foglio di lavoro?

A Sì, definendo l'area da stampare con l'apposito comando nel menu "File"

B Sì, selezionando la porzione di foglio che si vuole stampare con il mouse e cliccando sul pulsante di stampa nella barra degli 
strumenti

C No, in nessun caso

614
Quale operazione si esegue per memorizzare una presentazione con un nome differente da quello originale?

A Si preme il pulsante Salva nella Barra di accesso rapido

B Si apre il Pulsante Office e si seleziona la voce Salva con nome

C Si apre il Pulsante Office e si seleziona la voce Salva

615
In Windows, quale tasto, o combinazione di tasti, deve essere premuto per rinominare un file selezionato?

A F4

B F2

C CTRL+F2

616
Che cos'è un motore di ricerca in Internet?

A Un software che fornisce gli indirizzi Internet dei siti più facilmente raggiungibili dal server

B Un dispositivo hardware che permette la connessione ad un server Internet

C Un programma in grado di ricercare gli indirizzi dei siti che rispondono ai criteri inseriti dall'utente

617
In un PC con sistema operativo Windows XP, la pressione contemporanea dei tasti Ctrl, Alt e Canc, ha l'effetto di:

A avviare il Task Manager, attraverso il quale è anche possibile arrestare il pc

B chiudere l'editor del DOS

C cancellare tutto il contenuto del Hard Disk

618
In Windows cosa indica il termine "cartella"?

A Un "contenitore" di file

B Un elemento fisico del computer

C Un collegamento ad un'altra utenza

619
Cosa si intende per impostazioni di default?

A Le impostazioni per la segnalazione degli errori

B Particolari impostazioni delle schede di rete

C Le impostazioni di partenza di un pc o di un software

620
Cos'è la video-conferenza?

A L'interazione che avviene tra persone che utilizzano lo stesso sistema di decodifica

B L'interazione che avviene tra persone anche molto distanti tra loro

C L'interazione che avviene tra persone simili

621
In Windows, quale tasto è necessario premere per selezionare più file contigui?

A Tab

B Maiusc

C Ctrl
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622
Lo Zipper è un programma utilizzato per:

A verificare che un file non contenga virus

B comprimere file o directory perché occupino meno spazio

C comprimere esclusivamente file Word perché occupino meno spazio

623
Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi?

A Si, in ogni caso

B Si, ma solo tra il nome e l'estensione

C No, mai

624
In Windows, quando si crea una nuova cartella, in modo predefinito quale nome gli viene assegnato?

A Nuova cartella

B Cartella

C Predefinita

625
In Windows, dove può essere creata una nuova cartella?

A In qualsiasi posizione del disco

B Soltanto sul desktop

C Soltanto all'interno di Risorse del computer

626
Che cosa si intende per programma di Word Processing?

A Qualsiasi programma che consente di manipolare dati numerici

B Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi

C Qualsiasi programma che consente di elaborare immagini

627
Il comando "ripristina", nel menu "Modifica" di Microsoft Word:

A annulla l'ultima digitazione, ripristinando la situazione precedente

B ripristina la formattazione originale del documento

C permette di ripristinare una modifica annullata con il comando "Annulla"

628
Che cosa è un virus informatico?

A Una parte di programma preso dalla rete che infetta il pc esclusivamente ricevendo o leggendo un messaggio di posta elettronica

B Un programma che si preleva dalla rete e di cui non è possibile conoscere l'estensione del file

C Un programma o parte di programma che riesce in vario modo a replicare se stesso e a scriversi sull'hard disk compiendo un 
certo di operazioni più o meno dannose

629
Che differenza c'è tra un monitor da 17 pollici e uno da 14 pollici?

A Quello da 17 pollici ha una frequenza maggiore di quello da 14 pollici

B Quello da 17 pollici ha una risoluzione maggiore di quello da 14 pollici

C Quello da 17 pollici ha una superficie visiva maggiore di quello da 14 pollici

630
La funzione "reply", nelle applicazioni per la gestione della posta elettronica, tipicamente:

A si utilizza per rispondere ad una e-mail ricevuta

B si applica ad una e-mail per lo scopo di replicarla

C si utilizza per verificare l'indirizzo e-mail presso il server di posta elettronica
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631
Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"?

A Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici

B Un programma che è assimilabile ad una calcolatrice

C Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici

632
Dovendo realizzare una tabella e il relativo diagramma contenente il riepilogo degli acquisti di un'azienda, quale tipo di software 
sarà preferibile adottare?

A Word

B Excel

C Notepad

633
In Internet, il sito "Bing" ha prevalentemente la funzione di:

A motore di ricerca

B server di posta elettronica

C provider

634
In Informatica, a cosa serve la sequenza di comandi "Taglia" + "Incolla"?

A A cancellare file per fare spazio su disco

B A spostare parti di documento da un punto ad un altro del testo

C A tagliare tutti i file di testo non utilizzati da molto tempo

635
In che modo si seleziona un intero paragrafo in MS-Word?

A Cliccando tre volte all'interno del paragrafo

B Non è possibile selezionare un paragrafo interamente

C Un doppio click all'inizio del paragrafo

636
In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati?

A Si, sempre

B No, mai

C No, se i dati sono alfanumerici

637
Cosa si intende per Times New Roman?

A Un tipo di font spesso utilizzato per la stampa dei giornali quotidiani

B Un documento che viene stampato in orizzontale

C Un tipo di formattazione dei bordi del documento

638
In Word esiste un sistema di controllo ortografico durante la digitazione?

A No, perché in Office c'è un programma specifico per il controllo ortografico dei documenti

B Si, esiste. Normalmente è attivo ma si può anche disattivare

C No, non esiste e non è possibile installarlo come componente aggiuntivo

639
In Excel si possono creare documenti con diversi tipi di carattere?

A Si, basta scegliere il carattere da usare nell'apposita sezione presente nella barra degli strumenti Formattazione

B Si, in Excel si possono usare diversi tipi di carattere ma solo per i documenti in lingua italiana

C No, in Excel si può usare un solo tipo di carattere

Regione Molise Pagina 76



640
Cosa è un file compresso?

A Un metodo per introdurre ,correggere,impaginare, archiviare e stampare i documenti formato testo

B Un file elaborato da un programma di compressione per occupare maggiore spazio sul supporto di memorizzazione e per essere 
trasmesso con più sicurezza nella rete

C Un file elaborato da un programma di compressione per occupare meno spazio sul supporto di memorizzazione e/o per essere 
trasmesso con più rapidità nella rete
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