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1

Traccia n. 2

Domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Completa la serie:
50
25
5
49
?

59

19

9

99

2

Gli italiani sono uomini. Gli uomini possono
essere filosofi. Indicare con quale delle seguenti
conclusioni può essere completato il sillogismo
proposto:

Gli italiani sono filosofi

Alcuni italiani sono filosofi

Gli italiani possono essere filosofi

3

ardente : infiammabile = x : y
Una
sola delle soluzioni completa correttamente
l'eguaglianza di rapporti:

x = freddo; y = arso

x = caldo; y = incombustibile

x = spento; y = incombustibile

4

Completa la serie:
6
18 12
? ?

400 ‐ 200

249 ‐ 199

300 ‐ 200

Marcello ha 25 anni

Daniela ha 26 anni

Marcello ha 27 anni

4
100

12

8

5

Marcello ha un anno e tre mesi in più rispetto a
Daniela. Daniela è più grande di nove mesi
rispetto a Claudia che ha 25 anni. Quindi…

6

Qual è il numero il cui doppio diviso 7 è uguale a 14
14?

28

49

7

Scegliere tra le coppie di parole quella che
Umano‐bestiale
esprime la relazione più simile a quella esistente
tra le parole ASCETICO e CARNALE:

Nobile‐volgare

Spirituale‐fisico

8

Ai sensi della legge 241/1990 la pubblica
amministrazione

9

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., quando Solo quando il procedimento consegua
la pubblica amministrazione ha il dovere di
obbligatoriamente ad una istanza
concludere il procedimento mediante l'adozione
di un provvedimento espresso?

Solo quando il procedimento debba essere
iniziato d'ufficio

Quando il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio

10

L'annullamento d'ufficio in sede di controllo....

É un atto di controllo preventivo di merito

Può essere esercitato solo da un organo
dell'amministrazione centrale (Ministro,
Senatore e Deputato)

É un atto di controllo successivo di legi mità

11

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE)
2016/679:

Il consenso al trattamento dei propri dati
personali prestato non è revocabile

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso solo qualora questo riguardi dati
sensibili o giudiziari

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso al trattamento dei suoi dati personali
in qualsiasi momento

12

Il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici è disciplinato dal:

D.lgs. 33/2013

D.lgs. 39/2013

DPR 62/2013

13

Quali imprenditori esercitano la selvicoltura?

Imprenditori commerciali

Imprenditori individuali

Imprenditori agricoli

Può aggravare il procedimento solo con il
Può aggravare il procedimento solo con il
consenso del destinatario del provvedimento consenso di tutti gli interessati
finale

Non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria
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14

Quale è il sistema legale di amministrazione
pluripersonale nelle società di persone?

Consiglio di amministrazione

Amministrazione congiuntiva

Amministrazione disgiuntiva

15

Quali tra queste deliberazioni sono di
competenza dell’assemblea ordinaria della
s.p.a.?

Redazione del bilancio di esercizio

Modificazione atto costitutivo

Nomina dei componenti del consiglio di
sorveglianza

16

Quale organo autorizza la costituzione in giudizio Il Consiglio
della Camera di commercio?

Il Presidente

La Giunta

17

Le Camere di commercio si finanziano mediante: Il diritto annuale

Le entrate derivanti da leggi statali

Il diritto annuale e i diritti di segreteria

18

Quali sono le funzioni del Segretario Generale?

Responsabile per le attività del registro
imprese

Responsabile dei procedimenti

Vertice dell’amministrazione

19

La Carta Nazionale dei Servizi, ai sensi del
comma 1 lett. d) dell'art. 1 del Codice
dell'Amministrazione Digitale, è:

Il documento rilasciato su supporto
informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dagli enti del
sistema sanitario nazionale

Il documento rilasciato su supporto cartaceo
Il documento rilasciato su supporto informatico
per consentire l'accesso per via telematica ai
per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni

20

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) svolge anche Promozione della cultura digitale locale
le funzioni di:

Promozione della cultura digitale
transnazionale

Promozione della cultura digitale e della ricerca
anche tramite comunità digitali regionali

21

La varianza è:

Una misura di dispersione rispetto alla
mediana

Una misura della distanza media tra i valori di
una distribuzione

Una misura di dispersione rispetto alla media
aritmetica

22

L’indice di vecchiaia è un:

Rapporto di composizione

Rapporto di derivazione

Rapporto di coesistenza

23

L’altezza è:

Un carattere quantitativo discreto

Una mutabile

Un carattere quantitativo continuo

24

Data la tabella di doppia entrata 2 x 2
x1
x2
y1
6
3
y2
2
15

x e y sono connesse positivamente

x e y sono connesse negativamente

Le variabili x e y sono indipendenti

4

25

Il campione stratificato è utile per stimare la
media di una popolazione quando:

Le medie degli strati sono uguali

Le varianze degli strati sono diverse

Le medie e le varianze degli strati sono diverse

26

In una distribuzione di frequenza i sestili sono

I 6 valori che definiscono 6 parti di uguale
numerosità

I 6 valori che ripartiscono il campo di
variazione in 6 parti

I 5 valori che definiscono 6 parti di uguale
numerosità

27

Cosa si intende per profitto?

Interesse sul capitale investito

Capitale investito nella attività di impresa

Reddito derivante dalla attività di impresa

In una economia mista:

Lo stato coordina tutte le attività

Le imprese sono indipendenti

Coesistono iniziativa privata e statale

Attivo stato patrimoniale

Passivo Stato patrimoniale

Il Revisore legale

Il Consiglio di amministrazione

28

Nel bilancio di esercizio, dove è iscritto il capitale Attivo stato patrimoniale per la parte
eccedente il capitale minimo
29 sociale?
Nel bilancio di esercizio, chi redige la nota
Il Collegio sindacale
integrativa?
30

