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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
 

A T T E N Z I O N E 
 

NON APRIRE LA BUSTA FINCHE’ NON VI SARA’ DETTO 
 
 
ISTRUZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME 
 

1. Avete ricevuto due buste, una grande ed una piccola, due etichette adesive ed un foglio 
costituito da due parti, divise tra loro da  una linea di perforazione che ne facilita il 
distacco. La più piccola costituisce il modulo anagrafico, le altre costituiscono il modulo 
delle risposte. 
Separate i due moduli evitando di danneggiarli o di apporvi segni che possano influire 
sulle operazioni di valutazione della prova; quest'ultima, infatti, verrà effettuata mediante 
apparecchiature elettroniche con il procedimento della lettura ottica e, qualsiasi segno 
apposto al di fuori degli spazi previsti, potrebbe determinare un'errata interpretazione da 
parte di dette apparecchiature. 
Compilate, a carattere stampatello, il modulo anagrafico in ogni sua parte secondo le 
indicazioni in esso riportate e, senza piegarlo, inseritelo nell'apposita busta piccola, 
che dovrà essere chiusa con una delle due etichette adesive. 
 

2. Avete ricevuto, altresì, un questionario contenente 80 domande, ciascuna corredata da 4 
risposte: tra queste dovrete scegliere quella che riterrete esatta e segnarla sul modulo 
delle risposte. 
Il modulo delle risposte non potrà essere sostituito per alcun motivo. 
Ogni domanda formulata nel questionario è contraddistinta da un numero (da 1 a 80); il 
modulo delle risposte è stampato in maniera da ricevere le risposte a dette domande 
secondo la loro progressione numerica. 
In particolare, il modulo delle risposte contiene 320 caselle (4 per ogni domanda) 
incolonnate e contraddistinte dalle lettere A, B, C e D. 
Su di esso, in corrispondenza del numero che contraddistingue ciascuna domanda del 
questionario, dovrete annerire la casella sotto la lettera alfabetica corrispondente alla 
risposta ritenuta esatta. 



MINISTERO DELL'INTERNO

RISPOSTE ESATTE

01 B
02 A
03 D
04 D
05 C
06 B
07 C
08 A
09 A
10 A
11 D
12 D
13 A
14 A
15 A
16 A
17 A
18 D
19 C
20 C
21 B
22 B
23 C
24 C
25 C
26 D
27 C
28 C
29 B
30 D
31 D
32 A
33 D
34 B
35 D
36 C
37 A
38 A
39 B
40 A
41 A
42 B
43 B
44 D
45 C
46 A
47 A
48 D
49 D
50 C

51 B
52 D
53 B
54 D
55 A
56 C
57 C
58 D
59 C
60 D
61 D
62 B
63 C
64 B
65 D
66 B
67 B
68 B
69 C
70 A
71 A
72 A
73 C
74 D
75 A
76 C
77 B
78 C
79 C
80 D
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001. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "il"? 
A) Psichiatra. 
B) Barcone. 
C) Spaccone. 
D) Zoccolo. 

002. Da chi è stata scritta nel 1928 l'opera teatrale "Questa sera si recita a soggetto"? 
A) Luigi Pirandello. 
B) Angelo Ruzante. 
C) Achille Campanile. 
D) Gabriele D'Annunzio. 

003. Quale delle seguenti parole è ortograficamente corretta? 
A) Sovraporre. 
B) Carabbiniere. 
C) Apoggio. 
D) Carrozziere. 

004. Nell'opera i "Fioretti di San Francesco" la figura dominante è quella di.... 
A) Un pastore che avvicinatosi alla fede cristiana decide di farsi frate. 
B) Un frate che perde la vita per salvare un bambino. 
C) Un losco personaggio che dopo aver commesso numerosi delitti si converte al cristianesimo. 
D) Un santo veramente popolare per la sua umiltà e povertà. 

005. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? "L'hai fatto? Precisamente!" 
A) Un avverbio di luogo. 
B) Un avverbio aggiuntivo. 
C) Un avverbio di affermazione. 
D) Un avverbio di dubbio. 

006. Padre Cristoforo, Don Rodrigo e Donna Prassede sono alcuni dei personaggi principali.... 
A) Del romanzo "I Malavoglia". 
B) Del romanzo "I Promessi Sposi". 
C) Del romanzo "Mastro-don Gesualdo". 
D) Del romanzo "E le stelle stanno a guardare". 

007. Indicare quale dei seguenti verbi è prevalentemente intransitivo. 
A) Scoprire. 
B) Sorbire. 
C) Sghignazzare. 
D) Strapazzare. 

008. Quale delle seguenti voci verbali è correttamente espressa nel modo indicativo, tempo futuro anteriore, terza persona 
plurale? 

A) Essi avranno soppresso. 
B) Egli avrebbe soppresso. 
C) Essi sopprimeranno. 
D) Egli ebbe soppresso. 

009. Vasco Pratolini, Alberto Moravia, Carlo Levi, Italo Calvino e Primo Levi, sono esponenti.... 
A) Del Neorealismo. 
B) Del Gotico. 
C) Del Romanticismo. 
D) Dell'Arcadia. 

010. Uno dei romanzi più famosi di tutto il Novecento è "Il piacere" di D'Annunzio; a quale corrente letteraria può essere 
ricondotta tale opera? 

A) Al Decadentismo. 
B) Al Neorealismo. 
C) Al Verismo. 
D) Al Naturalismo. 

011. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) Tua figlia. 
B) La vostra cara suocera. 
C) Il suo libro è interessante. 
D) La nostra sorella. 

012. Qual è il soggetto della frase: "Domani sera arriverà il battello"? 
A) Sera. 
B) Domani. 
C) Il soggetto è sottinteso. 
D) Il battello. 
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013. Nella frase "camminavano lentamente in direzione della scuola" che funzione logica svolge l'espressione "in direzione 
della scuola"? 

A) Complemento di moto a luogo. 
B) Complemento di moto per luogo. 
C) Complemento di moto da luogo. 
D) Complemento di stato in luogo. 

014. Indicare quale, tra i seguenti termini, è indeclinabile. 
A) Città. 
B) Uomo. 
C) Portico. 
D) Cane. 

015. A quale, tra i seguenti autori, è legato il concetto di pessimismo cosmico? 
A) Giacomo Leopardi. 
B) Carlo Goldoni. 
C) Dante. 
D) Alessandro Manzoni. 

016. Indicare in quale tra i seguenti termini la divisione in sillabe è corretta. 
A) A-mi-co. 
B) Qu-a-dra-to. 
C) Or-tag-gi-o. 
D) Ig-no-ra-nte. 

017. Nell'Inferno di Dante sono presenti.... 
A) Le anime dei peccatori, destinati alla perdizione eterna. 
B) Le anime di chi ha raggiunto la salvezza eterna. 
C) Le anime di chi sta per raggiungere la salvezza eterna. 
D) Le anime di quelli che dopo aver espiato i propri peccati potranno ottenere la salvezza eterna. 

018. Indicare in quale frase il pronome personale non è usato correttamente. 
A) Non osa chiederti un prestito. 
B) Tu non devi farlo. 
C) Fa tutto da sé. 
D) Glie la diedi. 

019. "L'Africa", "Il Canzoniere", "I Trionfi" sono opere di.... 
A) Luigi Pulci. 
B) Dante Alighieri. 
C) Francesco Petrarca. 
D) Leon Battista Alberti. 

020. Scegliere, per completare la frase proposta, un aggettivo qualificativo di grado superlativo: il giaguaro è.... 
A) Maculato. 
B) Più lento della gazzella. 
C) Voracissimo. 
D) Elegante. 

021. Hiroshima fu la prima città del mondo, atomizzata nel corso della II guerra mondiale. Al comando di T.W. Ferebee, una 
superfortezza volante B 29 pilotata dal colonnello P. Tibbets, alle ore 8,15 locali da oltre 9000 m di quota sganciò una 
bomba atomica regolata per l'esplosione a 550 metri d'altezza, il.... 

A) 2 novembre 1946. 
B) 6 agosto 1945. 
C) 24 maggio 1944. 
D) 25 aprile 1947. 

022. L'8 settembre 1943 fu firmato l'armistizio che sanciva la resa incondizionata dell'Italia alle potenze alleate. In quale 
località fu firmato l'armistizio? 

A) A Salò. 
B) A Cassibile. 
C) Al Brennero. 
D) A Parigi. 

023. Il socialista Bettino Craxi vara il primo governo a presidenza socialista nel.... 
A) 1994. 
B) 1965. 
C) 1983. 
D) 1978. 

024. Da quale località partì Garibaldi per dare inizio alla famosa spedizione che lo rese celebre? 
A) Bronte. 
B) Venezia. 
C) Quarto. 
D) Salemi. 
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025. Chi fu in Italia il primo Presidente della Repubblica? 
A) Andreotti. 
B) Leone. 
C) De Nicola. 
D) Pertini. 

026. La Conferenza di Pace che si apre a Parigi nel gennaio del 1919 segna la fine..... 
A) Della c.d. Guerra fredda. 
B) Della Seconda Guerra Mondiale. 
C) Della Terza Guerra di Indipendenza. 
D) Della Prima Guerra Mondiale. 

027. La cosiddetta "strategia della tensione" dei gruppi neofascisti ha inizio il 12 dicembre 1969 con.... 
A) La strage di piazza della Loggia a Brescia. 
B) L'attentato al treno Italicus. 
C) L'attentato terroristico alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di piazza Fontana a Milano. 
D) Il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. 

028. Il massacro di piazza Tien an men iniziò da una dimostrazione studentesca nella città di.... 
A) Praga. 
B) Danzica. 
C) Pechino. 
D) Bucarest. 

029. A quale uso vennero adibiti e come vennero chiamati i grossi dirigibili impiegati dai Tedeschi durante la prima guerra 
mondiale? 

A) Questi grossi dirigibili, chiamati anche "fortezze volanti", vennero utilizzati esclusivamente per far giungere rifornimenti nelle 
linee avanzate. 

B) Con questi grossi dirigibili chiamati "Zeppelin", dal nome del loro ideatore, i Tedeschi tentarono più volte di bombardare 
Londra. 

C) Questi grossi dirigibili, chiamati "Fokker" dal nome del loro ideatore, vennero utilizzati esclusivamente per effettuare voli di 
ricognizione. 

D) Questi grossi dirigibili, chiamati anche cacciabombardieri, vennero utilizzati per bombardare le più importanti città nemiche. 
030. La strage di Capaci fu un attentato di stampo mafioso operato nel maggio del 1992.... 

A) A Palermo, durante il quale fu ucciso l'eurodeputato Salvo Lima. 
B) A Roma, dove venne ucciso l'imprenditore Libero Grassi, che non si era piegato alle estorsioni mafiose. 
C) A Palermo, durante il quale vennero uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nuovo prefetto della città, sua moglie e 

l'agente di scorta. 
D) A Capaci (Palermo), dove furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. 

031. I laghi di Lesina e Varano si trovano.... 
A) In Sicilia, nella Piana degli Albanesi. 
B) In Puglia, sull'altopiano delle Murge. 
C) In Calabria, sull'altopiano della Sila. 
D) In Puglia, nel Promontorio del Gargano. 

032. La vista fa parte degli organi.... 
A) Di senso. 
B) Nervosi. 
C) Cardiovascolari. 
D) Locomotori. 

033. Produce frutti secchi la pianta di..... 
A) Ciliegio. 
B) Pesco. 
C) Susino. 
D) Riso. 

034. Si affaccia sul Mar Mediterraneo lo Stato europeo.... 
A) Del Lussemburgo. 
B) Della Grecia. 
C) Della Svizzera. 
D) Dell'Austria. 

035. In Italia la floricoltura si è sviluppata maggiormente.... 
A) In Lombardia ed in Piemonte. 
B) In Liguria ed in Lombardia. 
C) In Sicilia ed in Calabria. 
D) In Liguria ed in Toscana. 

036. Quale dei seguenti animali appartiene alla Classe dei Mammiferi? 
A) Il Barbagianni. 
B) Il Tonno. 
C) Lo Stambecco. 
D) Il Picchio verde. 
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037. La solidificazione è.... 
A) Il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato solido. 
B) Il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato gassoso. 
C) Il passaggio di una sostanza dallo stato solido direttamente allo stato gassoso. 
D) Il passaggio di una sostanza dallo stato solido a quello liquido. 

038. Sono di seguito indicati i confini di alcune Regioni italiane. Per quale di esse tali confini sono proposti correttamente e in 
modo completo? 

A) La Toscana confina con: Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio ed è bagnata dal Mar Tirreno. 
B) L'Abruzzo confina con: Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Molise ed è bagnato dal Mar Adriatico. 
C) La Lombardia confina con: Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Svizzera. 
D) La Valle d'Aosta confina con: Liguria, Piemonte, Svizzera e Lombardia. 

039. Le Isole Tremiti sono un arcipelago situato nel.... 
A) Golfo di Genova. 
B) Mar Adriatico. 
C) Golfo di Venezia. 
D) Mar Ionio. 

040. Ortisei, nota località turistica, si trova.... 
A) In Trentino Alto Adige. 
B) In Veneto. 
C) In Piemonte. 
D) In Valle d'Aosta. 

041. Un palo è piantato nel fondo di uno stagno in modo che i 3/8 sono infissi nel terreno, 360 decimetri sono immersi 
nell'acqua e altri 3/8 emergono dall'acqua. La parte infissa nel terreno misura.... 

A) 540 decimetri. 
B) 543 decimetri. 
C) 541 decimetri. 
D) 542 decimetri. 

042. Qual è l'ordine crescente dei seguenti 4 numeri: 1; -3/4; 3/2; -8/3? 
A) -3/4; -8/3; 3/2; 1. 
B) -8/3; -3/4; 1; 3/2. 
C) -3/4; 1; -8/3; 3/2. 
D) -8/3; -3/4; 3/2; 1. 

043. Determinare il numero x sapendo che il suo triplo è uguale al quintuplo del numero stesso diminuito di 1. 
A) 1/3. 
B) 1/2. 
C) 1/4. 
D) 1/6. 

044. A quante are corrispondono metri quadrati 600? 
A) 0,06. 
B) 60. 
C) 0,6. 
D) 6. 

045. 2 alla terza, per 11 corrisponde al numero.... 
A) 91. 
B) 89. 
C) 88. 
D) 90. 

046. Calcolare il valore della seguente divisione: 338/25 : 13/5 
A) 26/5. 
B) 7/2. 
C) 35/2. 
D) 2/5. 

047. Un negoziante acquista 15 computer per 900,00 Euro complessivi. Il trasporto e l'imballaggio costano in tutto 200 Euro. 
Se ogni computer viene rivenduto a 98 Euro, quale sarà il suo guadagno? 

A) 370 Euro. 
B) 460 Euro. 
C) 350 Euro. 
D) 390 Euro. 

048. 209.116 secondi corrispondono a.... 
A) 56 ore, 17 minuti e 26 secondi. 
B) 57 ore, 12 minuti e 6 secondi. 
C) 58 ore, 15 minuti e 16 secondi. 
D) 58 ore, 5 minuti e 16 secondi. 
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049. Un triangolo i cui lati misurano 4 cm, 6 cm e 4 cm è... 
A) Scaleno rettangolo. 
B) Scaleno. 
C) Equilatero. 
D) Isoscele. 

050. In geometria l'angolo complementare è un angolo di ampiezza tale che... 
A) Sommato ad un angolo acuto permette di ottenere un angolo ottuso. 
B) Sommato ad un angolo ottuso permette di ottenere un angolo retto. 
C) Sommato ad un angolo acuto permette di ottenere un angolo retto. 
D) Sommato ad un angolo retto permette di ottenere un angolo acuto. 

051. Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? 
A) Paolo@tin.it. 
B) Www.pino@http:\rossi.it. 
C) Mario.rossi@server.it. 
D) Mario@rossi.uni.it. 

052. Word per Windows permette di modificare le "impostazioni di pagina". In che cosa consiste tale operazione? 
A) Nella modifica dei parametri del testo per la stampa. 
B) Nella modifica delle dimensioni della finestra che appare sullo schermo. 
C) Nella modifica del font di caratteri del testo. 
D) Nella modifica delle caratteristiche della pagina quali i margini, l'orientamento, la dimensione, ecc. 

053. Cosa è un cookie? 
A) É la parte di e-mail che contiene le informazioni relative al mittente che viene archiviato nel server di posta elettronica. 
B) Un piccolo file di testo utilizzato dalle pagine web per memorizzare informazioni nel computer dell'utente. 
C) Un file eseguibile con Excel. 
D) Un formato di stampa. 

054. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "I" mentre si è in un documento Word? 
A) Dopo la terza I si interrompe il documento di Word. 
B) Viene ricercata la prossima parola contenente la lettera I. 
C) Viene inizializzato il computer. 
D) Viene ripetuto più volte il carattere I. 

055. Che cosa è una Guida in linea? 
A) Un aiuto presente all'interno di quasi tutti i programmi per Windows, consultabile durante l'esecuzione del programma stesso. 
B) Una simulazione del programma che ne spiega le caratteristiche principali con esempi. 
C) Un aiuto sul programma utilizzato, fornito da personale specializzato contattato telefonicamente. 
D) Un manuale fornito con il programma. 

056. Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un computer? 
A) La tastiera. 
B) La scheda madre. 
C) La webcam. 
D) La scheda video. 

057. Il masterizzatore.... 
A) È un browser. 
B) È un programma per l'invio di mail. 
C) Permette di copiare dati su un CD-ROM scrivibile. 
D) Permette di alleggerire il carico di lavoro di una stampante. 

058. Quale tra i seguenti software di Windows è più adatto per la riproduzione di un testo? 
A) Power Point. 
B) Access. 
C) Excel. 
D) Word. 

059. In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati? 
A) Si, a patto che i dati siano numerici. 
B) No, se i dati sono alfanumerici. 
C) Si. 
D) No. 

060. Per digitare i numeri utilizzando il tastierino numerico come bisogna procedere? 
A) Attivare, se non lo è già, il tasto F1. 
B) Attivare, se non lo è già, il tasto CAPS LOCK. 
C) Si digitano i numeri senza nessuna procedura. 
D) Attivare, se non lo è già, il tasto BLOC NUM. 

061. I bisogni dell'uomo si dividono in primari e secondari. Quale tra quelli proposti è un bisogno secondario? 
A) Bere. 
B) Nutrirsi. 
C) Respirare. 
D) Lavorare. 
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062. La BCE è... 
A) Il sistema di teleconferenza utilizzato dagli organi dell'Unione europea. 
B) La Banca centrale europea. 
C) La Banca d'Italia. 
D) La Banca che esamina i conti delle entrate e delle spese dell'Unione europea. 

063. A quale dei seguenti organi la Costituzione conferisce il potere di inviare messaggi alle Camere? 
A) Presidente della Camera dei deputati. 
B) Ministro della giustizia. 
C) Presidente della Repubblica. 
D) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

064. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che: "la sovranità appartiene .......... che la esercita nelle forme e 
nei limiti della Costituzione". 

A) Al Presidente della Repubblica. 
B) Al popolo. 
C) Al Parlamento. 
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

065. Con l'espressione "semestre bianco" si indicano: 
A) I primi sei mesi di attività del Governo. 
B) I primi sei mesi della nuova legislatura. 
C) I primi sei mesi dall'elezione delle nuove Camere. 
D) Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica. 

066. Per i ragazzi dai 14 anni in su è obbligatorio il "patentino" per guidare i ciclomotori? 
A) Sì, dal 1992. 
B) Sì, dal 2004. 
C) Non più, lo era fino al 2004. 
D) No, è lasciato alla discrezionalità del guidatore. 

067. Spesso leggendo i quotidiani o guardando la televisione si sente parlare di falsa testimonianza. Nel nostro ordinamento 
penale la falsa testimonianza è un delitto contro.... 

A) La persona. 
B) L'amministrazione della giustizia. 
C) L'incolumità pubblica. 
D) La Pubblica Amministrazione. 

068. Lo studio dei problemi etici individuali e sociali connessi con l'applicazione delle più recenti scoperte biologiche e mediche 
prende il nome di.... 

A) Transgenia. 
B) Bioetica. 
C) Eugenetica. 
D) Eutanasia. 

069. Tra i diversi organi della P.A. si possono instaurare diverse tipologie di relazioni ovvero rapporti di: gerarchia; direzione; 
equiordinazione. Nel rapporto di direzione.... 

A) Due organi sono equiordinati. 
B) Due organi sono in rapporto di dipendenza gerarchica l'uno dall'altro. 
C) Due organi sono in rapporto di dipendenza funzionale tra essi. 
D) L'organo gerarchicamente superiore non può impartire direttive, ma solo ordini. 

070. Quale effetto produce la separazione per il solo consenso dei coniugi senza l'omologazione del giudice? 
A) Nessuno. 
B) Produce tutti gli effetti previsti dalla legge per la separazione. 
C) Produce solo l'obbligo degli alimenti. 
D) Produce solo l'obbligo della non convivenza dei coniugi. 

 

INGLESE 
 
071. Choose the meaning of the word "lift". 

A) Ascensore. 
B) Scala. 
C) Linea. 
D) Balcone. 

072. Choose the correct translation for the word "pranzo". 
A) Lunch. 
B) Belt. 
C) Broker. 
D) Deal. 
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073. Where do buses to the city leave from? 
A) A che ora parte l'autobus per la città? 
B) Quanti posti hanno gli autobus per la città? 
C) Da dove partono gli autobus per la città? 
D) Ogni quanto tempo partono gli autobus per la città? 

074. How long have you been waiting? 
A) Quanto tempo occorre? 
B) Cosa sta cercando? 
C) Che cosa vuole? 
D) Da quanto aspetti? 

075. Are we allowed to take photos? 
A) É permesso fotografare? 
B) Possiamo mostrarti le fotografie? 
C) Siamo sicuri di aver preso la macchina fotografica? 
D) Siamo o no dei bravi fotografi? 

076. I never expected him to let us down that way. 
A) Non l'avrei mai aspettato giù per quella strada. 
B) Non avrei mai aspettato il suo permesso. 
C) Non mi sarei mai aspettato che ci deludesse così. 
D) Non mi sarei mai aspettato che ci lasciasse in quella strada. 

077. I'm sick and tired of this affair. 
A) Questo affare mi causa malessere. 
B) Sono stufo di questo affare. 
C) Sono nervoso per questo affare. 
D) Questo affare mi confonde. 

 
COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES BY CHOOSING THE MOST SUITABLE WORDS: 

 
078. If I ........ French, I'd look for a job in Paris. 

A) Talked. 
B) Would speak. 
C) Spoke. 
D) Speaks. 

079. ........ the time the Fire Brigade arrived, the house had burnt down. 
A) After. 
B) As soon as. 
C) By. 
D) When. 

080. I wonder if you ........ Tom for a moment, please. 
A) Helped. 
B) Are helping. 
C) Help. 
D) Could help. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se, per esempio, sul questionario la domanda n.1 fosse la seguente: 
 
1.  Qual è il significato della parola "permeare"? 
 
A   Bagnare 
B   Passare attraverso 
C   Piovere 
D  Cambiare 
Sul modulo delle risposte dovrebbe annerirsi la casella corrispondente alla lettera B 
        A           B           C           D          
 
   
Per ciascuna domanda dovrà essere data una sola risposta. 
Non sono ammesse correzioni. 
Per eventuali annotazioni e calcoli potrete utilizzare gli spazi bianchi presenti sul 
questionario.  
 

1. Completata la lettura delle istruzioni, il Presidente della Commissione o chi ne fa le veci 
darà ordine di estrarre il questionario dalla busta. Da tale momento decorre il tempo di 60 
minuti assegnato per lo svolgimento della prova. 
Durante la prova d'esame non è consentito allontanarsi dal proprio posto, né 
chiedere spiegazioni agli addetti alla vigilanza sulle domande oggetto della prova 
stessa. 
Alla scadenza del termine assegnato, il modulo delle risposte dovrà essere 
immediatamente riposto nell'apposita busta grande, a pena di esclusione dalla prova 
d'esame. 
Tale busta, previo inserimento nella medesima della busta piccola contenente il modulo 
anagrafico, dovrà essere chiusa con la seconda etichetta adesiva. 
Il questionario dovrà essere lasciato fuori dalla busta, sul proprio banco. 
Verrà successivamente ritirato,unitamente alla busta contenente i moduli, dal personale 
addetto alla vigilanza, che provvederà a controllarne l'integrità e la completezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


