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

51 C
52 D
53 B
54 D
55 B
56 B
57 A
58 A
59 C
60 B
61 A
62 C
63 D
64 D
65 A
66 C
67 C
68 D
69 A
70 C
71 A
72 A
73 B
74 B
75 C
76 D
77 C
78 C
79 C
80 D
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001. Quale libro racconta la grande avventura asiatica di Marco Polo? 
A) "Le Ultime lettere di Marco". 
B) "Il Trionfo dei Neri". 
C) "Il Giro del Mondo in ottanta giorni". 
D) "Il Milione". 

002. Che cos'è "La figlia di Jorio", di Gabriele D'Annunzio? 
A) Una commedia. 
B) Un romanzo. 
C) Una raccolta poetica. 
D) Una tragedia. 

003. Nella "Divina Commedia" Dante che si trova smarrito nella selva oscura, intravede e cerca di imboccare la via di un colle 
(vita virtuosa) ma viene fermato da tre fiere. Quali sono le tre fiere? 

A) Lonza, leone e lupa. 
B) Minotauro, diavolo con la spada e demone cornuto. 
C) Lucifero, Acheronte e Caronte. 
D) Cavallo alato, cane e leone. 

004. Quale tra le seguenti espressioni è grammaticalmente scorretta? 
A) Tuo fratello. 
B) La mia moglie. 
C) La tua cara amica. 
D) Il suo vestito è corto. 

005. Di quale corrente letteraria Giacomo Leopardi è uno dei più importanti esponenti? 
A) Dell'Arcadia. 
B) Del Medioevo. 
C) Del Romanticismo. 
D) Del Gotico. 

006. La voce verbale "essi avrebbero frazionato" è espressa nel.... 
A) Modo condizionale, tempo passato, terza persona plurale. 
B) Modo congiuntivo, tempo passato, terza persona plurale. 
C) Modo condizionale, tempo presente, terza persona plurale. 
D) Modo congiuntivo, tempo presente, terza persona plurale. 

007. Quale dei termini di seguito riportati è scritto in maniera scorretta? 
A) Aquila. 
B) Nacque. 
C) Arcuato. 
D) Incquadrare. 

008. Indicare in quale frase il pronome personale è usato correttamente. 
A) A me piace giocare. 
B) Gli e li consegnai. 
C) Seli mise. 
D) Emilio è concreto come tu. 

009. Scegliere, per completare la frase proposta, un aggettivo qualificativo di grado positivo: Giovanna è.... 
A) Elegante. 
B) La più intelligente. 
C) Meno stanca di Paola. 
D) Attentissima. 

010. Quale avverbio è proposto nella seguente frase? "Sei insicuro? Già!" 
A) Un avverbio di affermazione. 
B) Un avverbio di luogo. 
C) Un avverbio di quantità. 
D) Un avverbio di tempo. 

011. Nella frase "su quella pianta ci sono dei frutti ancora acerbi" l'espressione "su quella pianta" è un.... 
A) Complemento di moto da luogo. 
B) Complemento di stato in luogo. 
C) Complemento di moto a luogo. 
D) Complemento di moto per luogo. 

012. In che lingua è scritto il "Decamerone" di Giovanni Boccaccio? 
A) Francese. 
B) Dialetto siciliano. 
C) Volgare italiano. 
D) Dialetto pugliese. 
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013. In quale famosissima opera letteraria ottocentesca compaiono le figure dei bravi, loschi personaggi al servizio dei potenti 
signorotti del paese? 

A) Nei "Sepolcri". 
B) Nella "Divina Commedia". 
C) Nel "Decamerone". 
D) Nei "Promessi Sposi". 

014. Il "fu Mattia Pascal" è il romanzo capolavoro di.... 
A) Giacomo Leopardi. 
B) Guido Guinizzelli. 
C) Luigi Pirandello. 
D) Giovanni Pascoli. 

015. Nella frase: "rubare è sempre un reato", qual è il soggetto? 
A) Il soggetto è sottinteso. 
B) Rubare. 
C) Sempre. 
D) Reato. 

016. In quale tra i seguenti termini la divisione in sillabe è corretta? 
A) De-stin-o. 
B) Pa-ese. 
C) Ca-mmi-no. 
D) E-ro-e. 

017. Quale dei seguenti termini richiede l'articolo "lo"? 
A) Colletto. 
B) Zinco. 
C) Bosco. 
D) Dente. 

018. "La Locandiera", "I Rusteghi", "Sior Todero brontolon", "Le baruffe chiozzotte", sono opere di... 
A) Carlo Goldoni. 
B) Ludovico Ariosto. 
C) Alessandro Tassoni. 
D) Italo Svevo. 

019. Quale dei seguenti nomi è invariabile nel plurale? 
A) Il filo. 
B) La città. 
C) Il ferro. 
D) Il membro. 

020. Quale, tra i seguenti verbi, è prevalentemente intransitivo? 
A) Lanciare. 
B) Desiderare. 
C) Ascoltare. 
D) Preponderare. 

021. La linea difensiva che attraversava l'Appennino tosco-emiliano, costruita dai militari tedeschi nel 1944 per impedire che 
gli Alleati raggiungessero la Pianura Padana, è nota con il nome di.... 

A) Linea gustav. 
B) Linea magellano. 
C) Linea maginot. 
D) Linea gotica. 

022. Chi era il presidente degli Stati Uniti quando fu combattuta la guerra tra l'Iraq di Saddam Hussein e il Kuwait, guerra 
vinta dagli Stati Uniti che appoggiavano il Kuwait? 

A) Churchill. 
B) Nixon. 
C) Lincoln. 
D) Bush. 

023. Quale delle seguenti fu una delle decisive battaglie della prima guerra mondiale, alla quale seguì la resa delle truppe 
austro-ungariche e il conseguente armistizio con l'Austria? 

A) Battaglia di Vittorio Veneto. 
B) Battaglia dell'Isonzo. 
C) Battaglia della Bainsizza. 
D) Battaglia di Caporetto. 

024. Quando, nell'ottobre 1985, la nave da crociera Achille Lauro venne sequestrata da terroristi palestinesi il presidente del 
Consiglio era.... 

A) Amintore Fanfani. 
B) Giulio Andreotti. 
C) Bettino Craxi. 
D) Giovanni Spadolini. 
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025. In seguito all'Unità d'Italia il governo della Destra storica si trovò ad affrontare nel Sud della Nazione il problema.... 
A) Dello scarso incremento demografico. 
B) Dell'elezione dei prefetti. 
C) Della concorrenza delle industrie meridionali. 
D) Del brigantaggio. 

026. La Germania si arrese nel maggio del 1945; il Giappone si arrese tra l'agosto e il settembre dello stesso anno, dopo... 
A) Il bombardamento atomico delle città di Hiroshima e Nagasaki. 
B) La distruzione di Tokio, la capitale. 
C) La morte dell'imperatore giapponese. 
D) La battaglia delle Midway. 

027. Le Brigate rosse in Italia, la Frazione dell'Armata rossa in Germania, il gruppo di Action directe in Francia furono.... 
A) Gruppi clandestini fortemente militarizzati che si diedero al terrorismo politico attorno agli anni '70. 
B) Partiti neofascisti che si formarono negli anni '80. 
C) Gruppi di anarchici individualisti che si diedero al terrorismo politico attorno agli anni '50. 
D) Partiti ispirati ai principi della socialdemocrazia che si contrapposero ai governi reazionari dei rispettivi paesi alla fine degli 

anni '60. 
028. Chi è Fidel Castro? 

A) Un insigne uomo politico cubano che portò alla proclamazione della Repubblica socialista (1959). 
B) Uno scrittore che dedicò tutte le sue opere alle lotte di liberazione. 
C) Presidente, poi imperatore del Centrafrica. 
D) Un insigne uomo politico che dedicò la sua vita agli ammalati ed agli emarginati e che fondò nel 1950 l'Ordine dei Missionari 

della Carità. 
029. Nell'aprile 2006 ricorre il ventesimo anniversario.... 

A) Del disastro ecologico della petroliera Jessica, che rilasciò, a poche centinaia di metri dalle coste delle Isole Galapagos, una 
grande quantità di greggio. 

B) Del disastro di Chernobyl, in Ucraina, dove, al culmine di un'incredibile sequenza di errori umani, esplode un reattore della 
centrale nucleare. 

C) Della strage di Ustica, in cui venne abbattuto il dc9 Itavia Bologna-Palermo. 
D) Del disastro della diga del Vajont, in Veneto, che causò oltre duemila vittime. 

030. Con le elezioni tenutesi in Italia nel 1924 il fascismo.... 
A) Ottenne una temporanea sconfitta grazie alla nuova legge elettorale proporzionale, nota come legge Bonomi, che ridimensionò 

notevolmente le opposizioni. 
B) Registrò una forte flessione a causa della nuova legge elettorale che riportava in vigore il sistema proporzionale, nota come 

legge Bassanini. 
C) Ottenne un ulteriore rafforzamento anche grazie alla nuova legge elettorale, che prevedeva l'estensione di voto anche alle donne. 
D) Ottenne un ulteriore rafforzamento anche grazie alla nuova legge elettorale maggioritaria, nota come legge Acerbo, che 

ridimensionò notevolmente le opposizioni. 
031. Il capoluogo della Regione Sicilia è.... 

A) Palermo. 
B) Venezia. 
C) Rimini. 
D) Livorno. 

032. Il Cilento è situato.... 
A) In Abruzzo. 
B) In Campania. 
C) Nel Molise. 
D) In Puglia. 

033. La Capitale della Croazia è.... 
A) Lubiana. 
B) Bratislava. 
C) Zagabria. 
D) Sarajevo. 

034. Il corso del fiume Tevere si snoda attraverso.... 
A) Tre regioni italiane: Toscana, Umbria e Lazio. 
B) Tre regioni italiane: Toscana, Marche e Campania. 
C) Quattro regioni italiane: Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. 
D) Quattro regioni italiane: Toscana, Lazio, Campania e Molise. 

035. Il femore fa parte.... 
A) Del piede. 
B) Della coscia. 
C) Della mano. 
D) Del braccio. 
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036. Il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato gassoso che avviene in maniera tumultuosa e interessa l'intera 
massa liquida è denominato.... 

A) Brinamento. 
B) Solidificazione. 
C) Ebollizione. 
D) Fusione. 

037. Quale pianta tra quelle proposte è erbacea? 
A) Ippocastano. 
B) Abete. 
C) Garofano. 
D) Frassino. 

038. La profondità maggiore nei mari italiani si riscontra.... 
A) Nel Mar Ligure, dove raggiunge i 7000 metri. 
B) Nel Mar Adriatico, dove raggiunge i 6000 metri. 
C) Nel Mar Tirreno meridionale, dove raggiunge i 7000 metri. 
D) Nel Mar Ionio, dove supera spesso i 4000 metri. 

039. Quale dei seguenti animali è un Cetaceo? 
A) Cavia. 
B) Delfino. 
C) Volpe rossa. 
D) Castoro. 

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

A) Il Piemonte confina con: Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana e Francia. 
B) La Liguria confina con: Francia, Piemonte, Lombardia, Toscana ed è bagnata dal Mar Adriatico. 
C) La Puglia confina con: Campania, Molise, Basilicata ed è bagnata dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio. 
D) L'Emilia Romagna confina con: Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria ed è bagnata dal Mar Tirreno. 

041. Un commerciante ha acquistato una partita di merce ed avendo pagato in contanti ha ottenuto il ribasso del 3%, 
versando a saldo l'importo di euro 217,28. Il valore iniziale della merce è.... 

A) 224 euro. 
B) 222 euro. 
C) 223 euro. 
D) 221 euro. 

042. Per scrivere i 2/6 di una relazione si sono impiegate 46 ore. Per completarne la stesura occorrono.... 
A) 95 ore. 
B) 94 ore. 
C) 93 ore. 
D) 92 ore. 

043. Quanto misurano gli angoli che le diagonali di un quadrato formano con i lati? 
A) 50°. 
B) 65°. 
C) 45°. 
D) 30°. 

044. Calcolare il valore della seguente espressione: 49/25 : 14/5 
A) 3/5. 
B) 7/10. 
C) 53/10. 
D) 25/2. 

045. Tutti i rettangoli... 
A) Sono uguali. 
B) Hanno gli angoli uguali. 
C) Hanno almeno un angolo acuto. 
D) Hanno almeno un angolo ottuso. 

046. 2 centinaia di migliaia, 2 decine di migliaia, 5 unità di migliaia, 9 centinaia, 1 decina, 0 unità, 5 decimi, 0 centesimi, 9 
millesimi rappresentano il numero.... 

A) 225.911,509. 
B) 225.912,509. 
C) 225.910,509. 
D) 225.913,509. 

047. Determinare il numero x sapendo che supera i suoi 3/5 di 2. 
A) 5. 
B) 4. 
C) 6. 
D) 3. 
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048. Il numero decimale 0,25 corrisponde alla frazione... 
A) 16/4. 
B) 1/4. 
C) 5/8. 
D) 7/3. 

049. A quanti ettari corrispondono are 1.875? 
A) 0,1875. 
B) 18,75. 
C) 1,875. 
D) 0,01875. 

050. 2 alla quarta per 5 corrisponde al numero.... 
A) 80. 
B) 81. 
C) 82. 
D) 79. 

051. É appropriato utilizzare un word processor per.... 
A) Tener traccia delle spese di casa. 
B) Effettuare una ricerca in internet. 
C) Scrivere una biografia. 
D) Gestire il magazzino. 

052. In ambiente Windows il tasto F5.... 
A) Comprime la cartella selezionata. 
B) Visualizza il menù di scelta rapida. 
C) Cerca un file o una cartella. 
D) Aggiorna la finestra attiva. 

053. Cosa si intende per "laptop"? 
A) Un cartella contenente i file più estesi. 
B) Un computer portatile. 
C) Un programma  musicale. 
D) Un sinonimo del desktop. 

054. In Microsoft Word, come bisogna procedere per chiudere un documento senza chiudere il programma? 
A) Occorre selezionare dal menù Finestra l'opzione Chiudi. 
B) Occorre selezionare dal menù File l'opzione Esci. 
C) Occorre selezionare dal menù Chiudi l'opzione Chiudi solo File. 
D) Occorre selezionare dal menù File l'opzione Chiudi. 

055. Una scheda di rete permette di: 
A) Connettere il computer ad Internet. 
B) Connettere il computer ad altri computer formando così una rete. 
C) Visualizzare programmi multimediali. 
D) Connettere il computer direttamente alla rete a 380 Volt. 

056. Un Cavallo di Troia (Trojan Horse) è... 
A) Un programma che richiama altri programmi. 
B) Un virus. 
C) Una chiamata del sistema operativo nascosta all'utente. 
D) Un antivirus. 

057. In un programma di elaborazione testi come Word per Windows è possibile attivare la sillabazione del testo. In che cosa 
consiste tale operazione? 

A) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non rientra nella larghezza del paragrafo ed è necessario andare a 
capo. 

B) Nella creazione di un dizionario di parole suddivise in sillabe. 
C) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non fa parte del dizionario di Word. 
D) Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non è digitata correttamente. 

058. Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica? 
A) Microsoft Outlook Express. 
B) Post it. 
C) Word. 
D) Power Point. 

059. In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati? 
A) Sì, dal menù AVVIO, selezionando DATI RECENTI. 
B) No, serve un'unità di BACKUP. 
C) Sì, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE. 
D) Sì, utilizzando l'utilità Gestione Risorse. 
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060. L'uso principale di Excel è per.... 
A) Realizzare documenti di testo. 
B) Gestire calcoli e tabelle. 
C) Operare su database relazionale. 
D) Realizzare documenti multimediali. 

061. La tutela dell'ambiente può essere considerata un obiettivo della politica economica? 
A) Si, in forza di una sempre più diffusa attenzione alla c.d. qualità della vita. 
B) Solo se attuata a livello locale. 
C) No, la politica economica si sostanzia nella politica monetaria, del tutto estranea a questioni che interessino la qualità della vita. 
D) No, l'unico obiettivo della politica economica consiste nel controllo dell'inflazione. 

062. La Costituzione designa il Presidente della Repubblica quale.... 
A) Capo dello Stato e rappresentante internazionale dello Stato italiano. 
B) Rappresentante dei poteri dello Stato. 
C) Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale. 
D) Capo del Governo. 

063. A e B sono figli di due fratelli. Tra i due esiste un rapporto di parentela? 
A) No, perché non discendono dallo stesso stipite. 
B) Si, sono fratelli. 
C) No, non esiste alcun rapporto di parentela. 
D) Si, esiste un rapporto di parentela. 

064. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, è punito nel nostro 
ordinamento per.... 

A) Frode processuale. 
B) Pubblica intimidazione. 
C) Oltraggio a un Corpo giudiziario. 
D) Falsa testimonianza. 

065. A partire da quale età è possibile guidare, se in possesso della relativa patente, motoveicoli fino a 125 cc di cilindrata (con 
il solo conducente a bordo)? 

A) Dai 16 anni. 
B) Dai 18 anni. 
C) Dai 14 anni. 
D) Dai 20 anni. 

066. Il principio dell'indipendenza dei giudici amministrativi.... 
A) É l'unico principio amministrativo previsto dalla Costituzione. 
B) Non è previsto dalla Costituzione. 
C) É sancito dalla Costituzione. 
D) É previsto dai regolamenti interni della magistratura. 

067. Il Parlamento Europeo è.... 
A) Eletto dai Parlamentari dei Paesi membri dell'Unione. 
B) Composto da rappresentanti dei Governi nazionali. 
C) Eletto dai cittadini degli Stati dell'Unione Europea. 
D) Eletto per un periodo di due anni. 

068. Da chi è esercitata la funzione legislativa? 
A) Solo dalla Camera dei deputati. 
B) Da un organo giudiziario. 
C) Da una delle due Camere a turno. 
D) Collettivamente dalle due Camere. 

069. Prendendo in considerazione i concetti generali dei fattori della produzione (materie prime o semilavorati, capitale, forza 
lavoro), indicare quale tra i seguenti fattori produttivi utilizzati da una fabbrica di pellicce è una materia prima. 

A) Pelli. 
B) Locali utilizzati per la produzione e la vendita. 
C) Energia consumata per la produzione. 
D) Macchina da cucire. 

070. La Repubblica italiana richiede ai cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili previsti dalla Costituzione. A quali 
doveri ci si riferisce? 

A) Ai doveri di solidarietà morale. 
B) Ai doveri di solidarietà morale e sociale. 
C) Ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. 
D) Ai soli doveri di solidarietà sociale. 

071. Choose the meaning of the word "robbery". 
A) Rapina. 
B) Esplosione. 
C) Caduta. 
D) Rissa. 
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072. Choose the correct translation for the word "denaro". 
A) Money. 
B) Call. 
C) Delay. 
D) Trade. 

073. What day is it closed on? 
A) Da quando è chiuso? 
B) Qual è il giorno di chiusura? 
C) Quando riaprirà? 
D) Per quanti giorni terrà chiuso? 

074. Could you give me a written declaration saying that it was your fault? 
A) Vorresti una dichiarazione della mia responsabilità? 
B) Mi può lasciare una dichiarazione scritta della sua responsabilità? 
C) É lei il responsabile di questa dichiarazione? 
D) Mi può rilasciare un visto su questa certificazione? 

075. Could you show me the way? 
A) Vuoi che ti indichi la strada? 
B) Potresti accompagnarmi? 
C) Potresti indicarmi la strada? 
D) Potresti consigliarmi il modo? 

076. We want to throw a party before summer vacation. 
A) Vogliamo andare a una festa prima delle vacanze estive. 
B) Vogliamo fissare una data per la festa prima delle vacanze estive. 
C) Vogliamo cancellare la festa prima delle vacanze estive. 
D) Vogliamo dare una festa prima delle vacanze estive. 

077. What do these initials stand for? 
A) Fa qualcosa per sé prima di iniziare? 
B) Cosa fanno per sé prima di tutto? 
C) Che cosa significano queste iniziali? 
D) Qual è il principio di tutto? 

078. I sometimes wish that I ........ in this city. 
A) Haven't lived. 
B) Don't live. 
C) Didn't live. 
D) Wouldn't live. 

079. He searched ........ for Tom's keys but couldn't find them. 
A) Somewhere. 
B) Everyone. 
C) Everywhere. 
D) Nowhere. 

080. She was ........ beautiful girl that she became a model. 
A) Too. 
B) So. 
C) Enough. 
D) Such a. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


