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LEGGERE E RISPONDERE ALLE DOMANDE DA 1 A 4  

L’istituzione del registro internazionale per le navi commerciali nazionali ha determinato un aumento del 

tonnellaggio di bandiera rispetto alla situazione antecedente, con ricadute rilevanti per l’occupazione diretta. Il 

legislatore italiano ha attentamente fatto evolvere la disciplina nazionale sul registro internazionale in coerenza 

con le linee guida europee, in parallelo alla progressiva liberalizzazione del cabotaggio sancita a livello UE, 

nonché alla legislazione fiscale e previdenziale comparata applicabile al settore armatoriale. Recentemente 

tuttavia è stata approvata una norma, destinata a entrare in vigore tra poco, che consente di beneficiare della 

disciplina fiscale e previdenziale stabilita per le navi iscritte al registro internazionale e svolgenti traffici di 

cosiddetto “cabotaggio consecutivo” alla sola condizione che la nave «imbarchi esclusivamente personale 

italiano o comunitario». In realtà sugli equipaggi di tali navi esiste anche una parte di marittimi extra-UE, che 

peraltro lavorano col trattamento previsto dagli standard internazionali recepiti all’interno della UE. La norma in 

sé non limita gli armatori che battono bandiera di altri Stati UE a servire porti italiani in cabotaggio consecutivo 

imbarcando anche marittimi extra-UE e mantenendo tutti i vantaggi garantiti dalla loro bandiera. Determinando 

una discriminazione a rovescio degli armatori italiani rispetto ai concorrenti europei, la norma contrasta col 

principio vigente secondo cui non possono essere applicate norme dell’ordinamento italiano che producano 

effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento da esso garantiti ai cittadini/imprese dell’Unione.  

    1 In seguito all’entrata in vigore della nuova norma citata nel brano, un armatore che volesse continuare a 

beneficiare della disciplina fiscale e previdenziale stabilita per le navi iscritte al registro internazionale 
dovrebbe scegliere di: 

  A modificare il proprio equipaggio almeno sulle navi UE svolgenti traffici di cabotaggio generale 

  B modificare l’equipaggio extra-UE sulle navi commerciali italiane iscritte al registro nazionale 

  C modificare il proprio equipaggio sulle navi italiane iscritte al registro internazionale svolgenti traffici di  
  cabotaggio consecutivo 

 2 Nel contesto del brano, il termine “sancita” può essere sostituito da: 

  A convalidata 

  B rafforzata 

  C revocata 

 3 In base a quanto riportato nel brano, quale ricaduta sul piano operativo potrebbe verificarsi dal  

  momento che la nuova norma contrasta con un principio già vigente? 

  A Inasprimento della nuova norma 

  B Sollevamento di incertezze giuridiche 

  C Conferma del principio vigente 

 4 Nel brano si parla di “discriminazione al rovescio” perché l’entrata in vigore della norma implica: 

  A benefici commerciali per tutti gli armatori naviganti in Italia in cabotaggio consecutivo 

  B limitazioni solo per gli armatori italiani in cabotaggio consecutivo 

  C limitazioni per tutti gli armatori naviganti in Italia 
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LEGGERE E RISPONDERE ALLE DOMANDE DA 5 A 8  

Accade spesso che di fronte alla crescita o ai crolli sproporzionati dei prezzi in Borsa rimbalzi l’affermazione 

“effetto gregge!” per giustificare il crearsi, e lo scoppiare, delle bolle finanziarie. Fenomeni che da una parte si 

ripetono costantemente nel tempo e dall’altra non vengono più relegati tra gli incidenti di percorso. La finanza 

comportamentale ha dimostrato che la teoria dell’homo oeconomicus, secondo cui l’investitore, in maniera 

razionale, sia capace di massimizzare i benefici e minimizzare le perdite, non corrisponde alla realtà. Da un 

punto di vista neurobiologico ciò che nel cervello causa l’effetto gregge e la nascita della bolla finanziaria è 

l’attivazione di modelli di apprendimento. Grazie alla risonanza magnetica funzionale è stato infatti dimostrato 

che nell’osservatore di un investitore che sta perdendo in Borsa, e che sta esprimendo disappunto per aver 

realizzato la scelta sbagliata, si attivano aree cerebrali con cui egli comprende e interpreta il sentimento 

negativo, tramite meccanismi “specchio”. L’osservatore sarà quindi indotto a ridurre la sua voglia di rischiare e 

a vendere gli asset in suo possesso. Più in generale, nonostante l’economia tradizionale abbia sempre 

affermato che i soldi servono in quanto consentono di acquistare beni, diversi esperimenti hanno dimostrato 

che, quando si dà a dei soggetti l’opportunità di guadagnare facilmente del denaro, si osserva un aumento del 

rilascio di dopamina nel nucleo accumbens. E quando l’esecuzione di un’attività è associata al rilascio di 

dopamina nel nucleo accumbens il soggetto prova piacere e quindi vorrà eseguirla nuovamente. 

 

   5    In base a quanto riportato nel brano, se ipotizziamo una situazione in cui un investitore osserva  

 un’altra persona esprimere una sensazione di sollievo per un guadagno realizzato, si può  
 prevedere: 

  A l’aumento in chi osserva della propensione al rischio 

  B la diminuzione in chi osserva della propensione al rischio 

  C la diminuzione della propensione al rischio in chi ha realizzato il guadagno 

 6 Nel contesto del brano, l’espressione “non vengono più relegati tra gli incidenti di percorso” fa  

 riferimento al fatto che: 

  A il ripetersi di una situazione implica la drammatizzazione dell’accaduto 

  B maggiore è il numero di incidenti registrati, maggiori sono gli atti di prevenzione attuati 

  C il ripetersi di una situazione implica la normalizzazione dell’accaduto 

 7 In base a quanto riportato nel brano, la teoria dell’homo oeconomicus è: 

  A fallace 

  B fondata 

  C veritiera 

 8 In base a quanto riportato nel brano, le dimostrazioni ottenute dagli studi neurobiologici hanno  

  evidenziato che l’investitore si comporta  in maniera: 

  A irrazionale 

  B rischiosa 

  C ponderata 
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9  Date le seguenti regole: a) il numero di lettere è doppio oppure la metà; b) le lettere sono le stesse 

(anagramma); c) le vocali oppure le consonanti sono le stesse anche se poste in un diverso ordine. Una 
volta stabilita la regola che regge la relazione nella prima coppia di termini di seguito indicata, individuate, 
fra le tre alternative proposte, qual è quella che in base alla stessa regola può completare la seconda 
coppia di termini. SONO – CARTELLA;  NOI - ...   

 A TAVOLINO 

 B FACILE 

 C VINO 

 

 10 Ciascuna delle alternative proposte è stata classificata secondo una delle seguenti categorie: a) sempre 

  vero; b) qualche volta vero; c) falso; d) opinione. Individuate l'alternativa classificata erroneamente.  

 A Le tartarughe sono rettili (sempre vero) 

 B L’orbita descritta dalla Terra intorno al Sole è circolare (falso) 

 C La Luna e il Sole influiscono sulle maree (falso) 

 

 11 Per costruire un muro 5 muratori, lavorando allo stesso ritmo, impiegano 4 ore. Se si aggiunge un sesto 

  muratore, che lavora allo stesso ritmo degli altri 5, in quanto tempo verrà costruito lo stesso muro? 

 A 2 ore e 50 minuti 

 B 2 ore 

 C 3 ore e 20 minuti 

 

    12    Individuate fra le tre alternative proposte quella che prosegue correttamente la serie di seguito riportata.  

 L    O    R    U  

H  I  M  N  P  Q  S  T 

 L    O    R    U  

 
 A  

 A  

Z  V 

 A  

 

 B  
 A  

V  Z 

 A  

 

 C  
 A  

V  Z 

 B  

 

 13 Ho 3 fratelli maschi e ognuno di noi ha una sorella. Quanti figli siamo? 

 A 4 

 B 8 

 C 5 
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14 Fra le alternative da A, B e C una può essere collocata al posto di una delle caselle schermate in modo da rispettare la logica con 

cui è stata costruita la sequenza riportata di seguito.  

 

h L I  G F  D C v  Z   

 
 
 A B 
 B n 
 C A 

 

 15 Date le seguenti regole: a) il numero di lettere è doppio oppure la metà; b) le lettere sono le stesse (anagramma); c) le 

vocali oppure le consonanti sono le stesse anche se poste in un diverso ordine. Una volta stabilita la regola che regge la 
relazione nella prima coppia di termini di seguito indicata, individuate, fra le tre alternative proposte, qual è quella che in 
base alla stessa regola può completare la seconda coppia di termini. CASSETTO - MACELLO; RESPIRO - ...   

 A LUCIDO 
 B DORMIRE         

 C SCARPA 

 

   16  In ogni coppia di parole, la parola contrassegnata con (*) è stata riscritta osservando una regola. Due delle 

  coppie di parole osservano la stessa regola. Individuate quale delle alternative proposte non osserva tale 
  regola. 

 A insidiare; insediare (*) 

 B galega; galera (*)  

 C feltrato; filtrato (*) 

 

17 Esaminando le disposizioni dei numeri da 1 a 4 e i valori nei riquadri accanto, che indicano quanti numeri si trovano 

nell’esatta posizione di una combinazione nascosta, individuate, fra le tre proposte, la combinazione dei numeri corretta 

tenendo conto che lo stesso numero non può presentarsi più di una volta in una stessa combinazione.  

1 4 3 2  2 

      4 1 3 2  0 

            

 

 
 A 1; 4; 2; 3 
 B 4; 3; 1; 2 
 C 1; 2; 3; 4 

 18 Determinare quel numero che diviso per 3 dà il medesimo risultato che si otterrebbe sottraendo 8 al numero 

  stesso. 

 A 12 

 B 24 

 C 9 

 

19 Due delle tre serie numeriche riportate tra le alternative proposte, osservano la stessa regola. Individuate la 

serie che non osserva la stessa regola delle altre due. 

 A 288; 144; 72; 36 

 B 150; 148; 146; 144 

 C 320; 160; 80; 40 
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 20 Esaminando le disposizioni dei numeri da 1 a 4 e i valori nei riquadri accanto, che indicano quanti numeri si trovano nell’esatta 

posizione di una combinazione nascosta, individuate, fra le tre proposte, la combinazione dei numeri corretta tenendo conto che 

lo stesso numero non può presentarsi più di una volta in una stessa combinazione.  

 

1 3 4 2  2 

      2 1 4 3  2 

      3 2 1 4  1 

      2 1 3 4  1 

            

 
 A 2; 3; 4; 1 
 B 3; 1; 4; 2 
 C 1; 2; 4; 3 

 

 21 Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella 

entro cui è compreso tale valore.  

 

┌─────┬─────┬─────┬─────┐          ┌─────┬─────┬─────┬─────┐ 
│     │     │     │     │          │     │     │     │     │ 
│  7  │  20 │  29 │ 129 │          │  15 │  28 │  37 │ 137 │ 
│     │     │     │     │          │     │     │     │     │ 
└─────┴─────┴─────┴─────┘          └─────┴─────┴─────┴─────┘ 

 
┌─────┬─────┬─────┬─────┐ 
│     │     │     │     │ 
│  22 │  35 │  ?  │ 144 │ 
│     │     │     │     │ 
└─────┴─────┴─────┴─────┘ 

 
 A Uguale a 54 
 B Maggiore di 40 e minore di 124 
 C Maggiore di 124 

 

 22 I numeri nei riquadri della tavola che segue risultano da una particolare associazione logica fra i numeri riportati 

rispettivamente nelle intestazioni di riga e di colonna. Individuata la regola caratterizzante la tavola, stabilite quale delle tre 

alternative può essere opportunamente collocata in uno dei riquadri vuoti. 

 

 78 89 75 96 

44     

23  57  64 

34 35    

12  68   

 

 A 46 
 B 70 
 C 92 
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 23 Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte 

quella entro cui è compreso tale valore.  

 

┌─────┬─────┬─────┬─────┐          ┌─────┬─────┬─────┬─────┐ 
│     │     │     │     │          │     │     │     │     │ 
│  9  │  16 │  8  │  3  │          │  36 │  14 │  7  │  12 │ 
│     │     │     │     │          │     │     │     │     │ 
└─────┴─────┴─────┴─────┘          └─────┴─────┴─────┴─────┘ 

 
┌─────┬─────┬─────┬─────┐ 
│     │     │     │     │ 
│  42 │  ?  │  11 │  14 │ 
│     │     │     │     │ 
└─────┴─────┴─────┴─────┘ 

 

 A Minore o uguale a 20 
 B Maggiore o uguale a 33 
 C Uguale a 22 

 

 24  Fissate le prime due condizioni, individuate il valore che può essere correttamente posto dopo l’uguale   

 nella terza  condizione. SE XXX = 9; SE XXXXXX = 18; XXXXXXXXXXXX = ... 

 A 36 

 B 64 

 C 14 

 

 25 Secondo l’art. 81 della Costituzione, il ricorso all’indebitamento: 

 A è consentito solo al fine di coprire le spese obbligatorie e al verificarsi di eventi eccezionali 

 B è consentito solo al fine di coprire le spese di investimento e al verificarsi di eventi eccezionali 

 C è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali 

 

 26 L’indennità dei membri del parlamento è stabilita: 

 A dalla legge 

 B dal regolamento di ciascuna Camera 

 C da delibere approvate congiuntamente dagli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della 
  Repubblica 

 

 27 Secondo la giurisprudenza costituzionale, una disposizione legislativa costituisce violazione del principio 

  di ragionevolezza, desunto dall’art. 3 della Costituzione, quando: 
 A  è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla finalità perseguita dal legislatore 
 B  è in contrasto con una pluralità di altre disposizioni legislative vigenti nell’ordinamento 
 C  è manifestamente e gravemente in contrasto con una pluralità di principi costituzionali 
 

 28 L’irretroattività della legge: 

 A è un principio imposto dalla Costituzione, ma solo in materia penale e in materia tributaria 

 B è un principio imposto dalla Costituzione, ma solo in materia penale 

 C è un principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato, non previsto dalla Costituzione, che può essere 
  derogato solo espressamente e mai da leggi speciali 
 
 

 29 Nel lavoro pubblico privatizzato, l'esercizio di fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica di  

  appartenenza: 
 A non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma comporta il diritto al trattamento economico della 
  qualifica superiore per il tempo di effettiva prestazione 

 B non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma comporta il diritto al trattamento economico della 
  qualifica superiore solo nel caso di sostituzione di altro dipendente 

 C determina l'inquadramento del lavoratore nella qualifica superiore dopo sei mesi continuativi 
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 30 L’avvalimento è l’istituto attraverso il quale: 

 A l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta relativa al  
  possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale 

 B l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta relativa al  
  possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 

 C l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta relativa al  
  possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario 
 

 31 Secondo la previsione di cui all'art. 99 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), il 

 Segretario comunale è nominato: 

 A dal Direttore generale dell’Ente, che lo sceglie tra gli iscritti ad un albo nazionale cui si accede per concorso 

 B dal Sindaco, che lo sceglie tra gli iscritti ad un albo nazionale cui si accede per concorso 

 C dal Sindaco, che conferisce tale incarico con contratto a tempo determinato anche al di fuori della dotazione 
  organica 

 

 32  Può l’amministrazione pubblica revocare un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole nel caso 

 di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario? 

 A Sì 

 B No 

 C Sì, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici 

 

 33  Secondo l'art. 3, della legge n. 20/1994, sui provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio 

 immobiliare, la Corte dei Conti esercita un controllo: 

 A preventivo di legittimità e di merito 

 B preventivo di legittimità 

 C successivo e di vigilanza 

 

 34 In un procedimento ad istanza di parte, l’amministrazione può adottare un provvedimento negativo sulla 

  base di motivi del tutto diversi da quelli previamente comunicati all’istante ai sensi dell’art. 10-bis della 
  legge n. 241 del 1990?  

 A Sì, purché l’amministrazione dia conto della valutazione delle osservazioni presentate dagli istanti nella  
  motivazione del provvedimento finale 

 B No, perché si tratterebbe di una elusione delle garanzie partecipative     

 C Sì, purché si tratti di un provvedimento discrezionale 

 

 35 I mezzi di impugnazione delle sentenze amministrative sono:  

 A l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla  
  giurisdizione 

 B l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per soli motivi di legittimità 

 C l’appello e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione 

 36 Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, le amministrazioni titolari di 

    interessi c.d. sensibili possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri: 

 A ove abbiano partecipato alla conferenza con un rappresentante non abilitato ad esprimere definitivamente e in 
  modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione 

 B ove il rappresentante partecipante alla conferenza non abbia espresso in modo univoco e vincolante la posizione  
 dell'amministrazione 

 C ove abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della 
  conferenza 

 

 37 Un provvedimento sanzionatorio non comunicato al destinatario: 

 A è efficace, ma inidoneo a determinare il decorso del termine di impugnazione 

 B è inefficace, salvo che contenga una motivata clausola di immediata efficacia 

 C è inefficace 
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38  Le competenze di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 

  291 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea: 

 A spettano alle Agenzie europee, salvo diversa indicazione contenuta nei Trattati  

 B spettano agli Stati membri, salvo che, ove siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione, siano conferite 
  alla Commissione 

 C spettano alla Commissione, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà, siano conferite agli Stati 
  membri 

 39 Nell’organizzazione dell’Unione europea, il Consiglio: 

 A delibera all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente 

 B delibera a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente 

 C delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente 

 40 Nei rapporti fra l’ONU e le Agenzie specializzate, il Consiglio Economico e Sociale può: 

 A nominare fino a metà dei componenti dell’organo di vertice delle Agenzie 

 B emanare raccomandazioni al fine di coordinare i programmi e le attività delle Agenzie 

 C emanare raccomandazioni al fine di coordinare i programmi e le attività delle Agenzie e nominare fino a metà dei 
  componenti dell’organo di vertice delle Agenzie 
 

 41 Quando il prezzo della valuta nazionale aumenta:  

 A la valuta domestica si deprezza 

 B la valuta domestica si apprezza 

 C si incrementa la competitività dei beni nazionali a parità dei prezzi interni ed esteri 

 42 In un’economia di puro scambio, la curva dei contratti relativa allo scambio rappresenta:  

 A le combinazioni di due beni in corrispondenza delle quali il saggio marginale di sostituzione è uguale al saggio 
  marginale di trasformazione che a sua volta è uguale al saggio marginale di sostituzione tecnica 

 B le combinazioni di due fattori produttivi in corrispondenza delle quali i saggi marginali di sostituzione tecnica sono 
  uguali 

 C le combinazioni di due beni in corrispondenza delle quali i saggi marginali di sostituzione per i consumatori sono 
  uguali 

 43 La quantità domandata di un bene inferiore dipende negativamente dal prezzo di tale bene quando: 

 A l’effetto di reddito domina l’effetto di sostituzione, considerando tali effetti in valore assoluto   

 B l’effetto di reddito è esattamente bilanciato dall’effetto di sostituzione 

 C l’effetto di sostituzione domina l’effetto di reddito, considerando tali effetti in valore assoluto  

 44 Si consideri il monopolio con soli costi fissi; se l’obiettivo del produttore è quello di massimizzare il  

  profitto, un aumento dei costi fissi: 

 A non produce alcun effetto sulla quantità prodotta, sul prezzo e sull’elasticità della domanda rispetto al prezzo 

 B  riduce la quantità prodotta, nonché aumenta il prezzo e l’elasticità della domanda rispetto al prezzo 

 C  riduce la quantità prodotta, il prezzo e l’elasticità della domanda rispetto al prezzo 

 45 Quando la domanda di moneta è indipendente dal tasso d’interesse, la curva LM, definita in un grafico in cui 

  figura il reddito nazionale sull’asse delle ascisse e il tasso d’interesse sull’asse delle ordinate, è: 

 A inclinata positivamente 

 B orizzontale 

 C verticale 

 46 Il “disavanzo primario” è dato dalla: 

 A  spesa pubblica in beni e servizi più il servizio del debito pubblico meno il gettito fiscale 

 B  spesa pubblica in beni e servizi più la spesa pubblica per trasferimenti meno il gettito fiscale 

 C  spesa pubblica in beni e servizi più la spesa pubblica per trasferimenti più il servizio del debito pubblico meno 
    il gettito fiscale 

 47 In un mercato di concorrenza monopolistica, l’equilibrio dell’impresa nel lungo periodo si ha quando: 

 A il prezzo è uguale al ricavo marginale e al costo marginale  

 B  il prezzo è uguale al costo medio e al costo marginale 

 C il prezzo è uguale al costo medio e maggiore del ricavo marginale che coincide con il costo marginale 
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 48 Nell’ambito del modello neoclassico di crescita (modello di crescita esogena), la “regola aurea” è  

  soddisfatta quando: 

 A  la produttività marginale del capitale è uguale alla somma del tasso di deprezzamento del capitale, del tasso di 
   crescita della popolazione e del tasso di progresso tecnologico 

 B  la produttività marginale del capitale è uguale alla somma del tasso di crescita della popolazione e della  
   propensione media al risparmio 

 C  la produttività media del capitale è uguale al tasso di crescita della popolazione più il tasso di progresso  
   tecnologico meno il tasso di deprezzamento del capitale 

 

 49 Il processo di “armonizzazione contabile”, avviato con la L.196/2009, prevede che le Amministrazioni  

  pubbliche dotate di sistemi di contabilità finanziaria: 

 A mediante un piano dei conti integrato, adottino un sistema di contabilità economico-patrimoniale, in  
  affiancamento alla contabilità finanziaria e per soli fini conoscitivi 

 B  passino ad un sistema di contabilità “civilistica” 

 C sostituiscano la contabilità finanziaria con la contabilità economico patrimoniale “analitica” 

 

 50 La teoria del neo-istituzionalismo di Powell e DiMaggio si distingue nel panorama delle teorie organizzative 

per aver: 

 A sviluppato il concetto di dipendenza dalle risorse esterne 

 B sviluppato il concetto di isomorfismo organizzativo 

 C messo in evidenza l’importanza delle transazioni economiche come unità di analisi delle organizzazioni  
 

 51 All’interno di una forma meccanica di micro-struttura del lavoro, le mansioni caratterizzate da un alto grado 

di specializzazione orizzontale:  

 A si caratterizzano per la presenza di un elevato livello di controllo sull’attività attribuito al titolare della mansione  

 B si caratterizzano per un numero di compiti alto o altissimo  

 C si caratterizzano per un numero di compiti limitato o molto limitato  

 

 52 All’interno di una macro-struttura organizzativa di tipo funzionale, le unità organizzative di tipo funzionale 

sono organizzate: 

 A in base alla omogeneità delle conoscenze o competenze dei membri dell’unità organizzativa 

 B in base al servizio/prodotto offerto agli utenti 

 C in base alla tipologia di cliente servito  

 

 53 ll Business Process Reengineering (BPR) rappresenta uno strumento di intervento manageriale che 

consiste in:   
 A una riorganizzazione delle attività in una logica di processo  

 B una riduzione degli organici  

 C una progettazione organizzativa su base funzionale 

 

 54 Secondo la teoria sulla motivazione associata a Maslow: 

 A esistono due grandi categorie di bisogni il cui ordine di priorità è collegato alle caratteristiche individuali 

 B non sono i bisogni a spiegare la motivazione individuale, ma solo le caratteristiche individuali 

 C esistono 5 grandi macro-categorie di bisogni che spiegano la motivazione al lavoro individuale 

 55 Secondo Max Weber: 

 A la burocrazia ha un ruolo definito in quanto possiede un sapere specializzato nel trattamento degli affari pubblici 

 B la burocrazia assorbe sistematicamente più risorse di quante ne generi 

 C non è possibile che un Paese possa evolvere in presenza di burocrazia 
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     56  Read the text below and decide which answer best fits the gap.  

Recent figures showed a _____ in crimes involving the under-18s as social services struggle to deal 
with widespread violence among teens, although the overall picture was positive, with a further 1.2% 
decline in reported offences. 

 A crop 

 B augmentation 

 C surge 

 

 57 Read the text below and decide which answer best fits the gap. 

 Little did I know that by the time my grandchildren grew up there _____ a revolution in the way we travel. 
 Self-drive cars were to be the norm. 

 A might have been 

 B would have been 

 C will have been 

 

 58 Read the text below and decide which answer best fits the gap.  

 Investors hoping for a _____ in interest rates were left disappointed as the ECB announced they 
 intended to maintain the current base rate. 

 A buck 

 B boost 

 C bound 

 

 59 Which of these phrasal verbs means “to become known”? 

 A Take aback 

 B Get after 

 C Get around 

 

 

 60 Read the text below and decide which answer best fits the gap. 

  _______ finished the report on increased government expenditure than she realised the department's  
  budget was probably going to be subject to drastic cuts.  
 A As soon as she had 
 B No sooner she had 
 C No sooner had she 
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