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SEZIONE PRIMA 

Sezione I- l 

l Ai sensi della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri), con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, possono 
essere emanati regolamenti per disciplinare: 

A l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni 
dettate dalla legge 

B l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, 
compresi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale 

C le materie non regolate da leggi o da atti aventi forza di legge, anche se coperte da riserva 
assoluta di legge 

D l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e degli atti giuridici dell'Unione Europea, con 
esclusione dei regolamenti comunitari 

2 Ai sensi della Costituzione, la Regione, quando ritenga che una legge di un'altra Regione 
leda la sua sfera di competenza: 

A deve richiedere un parere al Consiglio di Stato 

B può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale 

C deve sempre convocare la Conferenza Stato-Regioni 

D può proporre il regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato 

3 Ai sensi del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, l'lvass (Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni): 

A ha personalità giuridica di diritto privato 

B ha personalità giuridica di diritto pubblico 

C è privo di personalità giuridica 

D ha forma giuridica societaria 

4 Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 (Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche), i dirigenti di uffici dirigenziali generali: 

A dirigono, coordinano e controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, 
senza potere sostitutivo in caso di inerzia 

B dirigono, coordinano e controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, 
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia 

C sottopongono al Ministro, per l'adozione, gli atti rientranti nella competenza del proprio ufficio 

D adottano atti e provvedimenti suscettibili di ricorso gerarchico 
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Sezione I- 2 

5 Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 (Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche), la contrattazione collettiva: 

A determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie 
relative alle relazioni sindacali 

B disciplina le materie attinenti all'organizzazione degli uffici 

C disciplina la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali 

D non può disciplinare la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi 

6 Ai sensi della L. n. 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi: 

A costituisce principio generale dell'attività amministrativa 

B può essere esercitato anche se la relativa istanza non è motivata 

C deve essere esercitato entro il termine perentorio di 60 giorni dall'emanazione dell'atto 

D non può essere esercitato nei confronti dei gestori di pubblici servizi 

7 Ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), per "procedure ristrette" si 
intendono: 

A le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono 
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 

B le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta 

C le procedure intese a fornire alla stazione appaltante un piano o un progetto, selezionato da una 
commissione giudicatrice in base ad una gara 

D le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e 
negoziano con uno di essi le condizioni dell'appalto 

8 Ai sensi della L. n. 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), se non 
diversamente previsto, entro quale termine devono concludersi i procedimenti 
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali? 

A Sessanta giorni 

B Centoventi giorni 

C Sei mesi 

D Trenta giorni 

9 Ai sensi della L. n. 241/1990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), le pubbliche 
amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento: 

A quando tale inosservanza è dolosa o colposa 

B anche se tale inosservanza non è imputabile a dolo o colpa dell'amministrazione, purché il 
danno sia di particolare gravità 

C soltanto se tale inosservanza è imputabile a dolo dell'amministrazione 

D soltanto se tale inosservanza è relativa a procedimenti disciplinari 
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Sezione I - 3 

10 Ai sensi della L. n. 24111990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), gli accordi 
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, 
ovvero in sostituzione di questo, devono essere motivati? 

A Sì 

B No 

C Sì, se pregiudicano i diritti dei terzi 

D Sì, se non perseguono il pubblico interesse 

11 Ai sensi della L. n. 24111990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), le pubbliche 
amministrazioni possono concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto 
in forma semplificata? 

A Sì, solo in assenza di controinteressati 

B Sì, se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della 
domanda 

C No, salvo in caso di urgenza 

D Sì, solo se ravvisano la manifesta irricevibilità della domanda 

12 Ai sensi della L. n. 24111990 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso), il 
provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato: 

A è annullabile 

B è nullo 

C è valido se non impugnato entro il termine di 60 giorni dalla sua adozione 

D può essere impugnato con azione revocatoria 

13 Ai sensi del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), l'impiegato delle 
amministrazioni dello Stato è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti 
da violazioni di obblighi di servizio? 

A Sì, salvo che l'impiegato abbia agito per delega del superiore 

B Sì, salvo che l'impiegato abbia agito per un ordine che era obbligato a eseguire 

C Sì, sempre 

D No, mai 

14 Ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), il ricorso per cassazione 
contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso: 

A per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio 

B per i soli motivi inerenti alla competenza 

C per gravi carenze dell'istruttoria 

D per i soli motivi inerenti alla giurisdizione 
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Sezione I- 4 

15 Ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), le parti resistenti e i 
controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della 
domanda proposta in via principale, a mezzo di: 

A ricorso incidentale 

B motivi aggiunti 

C istanza di prelievo 

D ricorso per l'ottemperanza 

16 Ai sensi del codice civile, se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è 
determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi altrimenti, l'obbligazione di 
consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta: 

A nel luogo indicato dal creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione 

B presso il domicilio che il debitore aveva al tempo in cui l'obbligazione è sorta 

C presso il domicilio che il creditore aveva al tempo in cui l'obbligazione è sorta 

D nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta 

17 Ai sensi del codice civile, la dichiarazione del creditore di rimettere il debito: 

A estingue l'obbligazione a condizione che sia espressamente accettata dal debitore in un congruo 
termine 

B estingue l'obbligazione una volta decorso il termine di prescrizione del diritto 

C estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo 
termine di non voleme profittare 

D estingue immediatamente l'obbligazione se redatta per iscritto 

18 Ai sensi del codice civile, la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino 
obbligazioni solo per il proponente: 

A è revocabile anche dopo che la parte alla quale è destinata ne ha avuto conoscenza 

B è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata 

C è irrevocabile solo dopo l'accettazione espressa della parte alla quale è destinata 

D è sempre irrevocabile decorsi 8 giorni dall'invio della comunicazione 

19 Ai sensi del codice civile, i contratti aleatori possono essere rescissi per causa di lesione? 

A Sì, sempre 

B No, mai 

C Sì, se la lesione eccede la metà del valore che la prestazione aveva al tempo del contratto 

D No, se la lesione è di scarsa importanza 
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Sezione I- 5 

20 Ai sensi del codice civile, il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del 
credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore 
è: 

A annullabile, anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno 

B nullo, solo se anteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno 

C nullo, anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno 

D nullo, solo se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno 

21 Ai sensi del codice civile, il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile 
dei danni cagionati dalla loro rovina? 

A Sì, sempre 

B Sì, salvo che il proprietario provi che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio 
di costruzione 

C Sì, solo se il danneggiato provi che la rovina è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di 
costruzione 

D No, ma sono responsabili in solido il costruttore e il progettista 

22 Ai sensi del codice civile, la preposizione institoria può essere limitata all'esercizio di un 
ramo particolare dell'impresa? 

A Sì, solo se l'impresa ha almeno due sedi secondarie 

B Sì 

C No 

D Sì, solo per le imprese non commerciali 

23 Ai sensi del codice civile, fino a quando la società in nome collettivo non è iscritta nel registro 
delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e 
solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative: 

A all'associazione in partecipazione 

B alla società in accomandita semplice 

C alla società semplice 

D alla società a responsabilità limitata 

24 Ai sensi del Testo Unico della Finanza, nelle società con azioni quotate, le azioni di risparmio 
appartenenti agli amministratori: 

A possono essere al portatore o all'ordine 

B devono essere all'ordine 

C devono essere al portatore 

D devono essere nominative 
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Sezione I- 6 

25 Ai sensi del Testo Unico della Finanza, nelle società con azioni quotate, è consentito il 
conferimento di una delega di voto ad un rappresentante in conflitto di interessi? 

A Sì, purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale 
conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla 
quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio 

B Sì, purché il rappresentante comunichi all'organo di controllo le circostanze da cui deriva tale 
conflitto e purché sia indicato il numero delle delibere per le quali il rappresentante dovrà votare 
per conto del socio 

C Sì, solo per le delibere che riguardano l'organizzazione della società 

D No, mai 

26 Ai sensi del codice civile, il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 
può recedere: 

A solo all'inizio dell'attività di direzione e coordinamento 

B quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una 
trasformazione che implica un mutamento del suo scopo sociale 

C solo alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento 

D quando, nel corso dell'ultimo esercizio, non è stato compiuto alcun atto di direzione e 
coordinamento 

27 Ai sensi del codice civile, le società per azioni possono costituire o aumentare il capitale 
mediante sottoscrizione reciproca di azioni? 

A Sì 

B No 

C Sì, purché tramite società fiduciarie 

D Sì, a condizione che le azioni siano interamente liberate al momento della sottoscrizione 

28 Ai sensi del R.D. n. 1736/1933 (Legge assegni), la girata a favore dell'emittente di asseg o 
circolare: ---~...._ 

A obbliga all'ammortamento del titolo 

B è nulla 

C è annullabile 

D estingue l'assegno 

29 Ai sensi del R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), durante la procedura di concordato 
preventivo, il debitore: 

A perde l'amministrazione dei suoi beni 

8 perde l'esercizio dell'impresa 

C conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del 
commissario giudiziale 

D conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del curatore 
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Sezione I- 7 

30 Ai sensi del R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), l'imprenditore in stato di crisi, ferme 
restando le altre condizioni previste dalla legge, può domandare l'omologazione di un 
accordo di ristrutturazione dei debiti se stipulato: 

A con tutti i creditori che abbiano azionato in giudizio il proprio diritto, qualunque sia la quota dei 
crediti da loro rappresentata 

B con i creditori rappresentanti almeno il trenta per cento dei crediti 

C con tutti i creditori garantiti, qualunque sia la quota dei crediti da loro rappresentata 

D con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti 

31 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (istitutivo dell'Autorità Bancaria Europea
EBA), gli orientamenti e le raccomandazioni deii'EBA: 

A sono adottati previo parere vincolante della Banca Centrale Europea 

B sono soggetti ad approvazione della Commissione Europea 

C sono soggetti ad approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 

D sono indirizzati alle autorità competenti o agli istituti fmanziari 

32 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Meccanismo di Vigilanza Unico/Single 
Supervisory Mechanism- SSM), nell'assolvimento dei compiti di vigilanza, la Banca 
Centrale Europea e le autorità nazionali competenti che operano nell'ambito del 
Meccanismo di Vigilanza Unico agiscono: 

A sotto la direzione della Commissione Europea 

B in modo indipendente 

C su mandato dei Governi degli Stati membri partecipanti 

D sulla base di istruzioni del Consiglio Europeo 

33 Ai sensi del Testo Unico Bancario, la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta 
elettronica: 

A non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico 

B è riservata solo alle banche 

C è soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze 

D è soggetta all'autorizzazione della Consob 

34 Ai sensi del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia può adottare provvedimenti specifici in 
materia di remunerazioni nelle banche? 

A Sì, sempre 

B Sì, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale 

C No, mai 

D Sì, solo per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico 
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Sezione I- 8 

35 Ai sensi del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti 
ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti? 

A Sì 

B No 

C Sì, previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione della banca 

D No, salvo il ricorrere di circostanze eccezionali 

36 Ai sensi del Testo Unico Bancario, quale forma societaria è richiesta ai fini 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria? 

A Società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata 

B Società per azioni o società a responsabilità limitata 

C Qualsiasi forma di società di capitali 

D Società per azioni o società in accomandita per azioni 

37 Ai sensi del Testo Unico Bancario, nelle operazioni di cessione a banche di beni e rapporti 
giuridici individuabili in blocco, i creditori ceduti hanno facoltà di esigere l'adempimento 
delle obbligazioni oggetto di cessione: 

A solo dal cedente 

B entro un anno dagli adempimenti pubblicitari previsti per la cessione, dal cedente o dal 
cessionario 

C entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti per la cessione, dal cedente o dal 
cessionario 

D fin dall'atto della cessione, solo dal cessionario 

38 Ai sensi del Testo Unico Bancario, come modificato dal d.lgs. n. 18112015 (attuazione della 
direttiva UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento), le banche appartenenti a un gruppo bancario: 

A non sono mai tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali 

B sono sempre tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali 

C non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali, salvo che ciò non sia loro 
specificamente richiesto dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue competenze 

D sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali solo se i bilanci degli ultimi tre esercizi 
si sono chiusi in perdita 

39 Ai sensi del d.lgs. n. 142/2005 (Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari), i 
compiti dell'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della 
vigilanza supplementare includono: 

A la nomina degli esponenti aziendali della capogruppo 

B la definizione delle strategie del gruppo 

C la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del 
conglomerato 

D l'approvazione del bilancio del conglomerato 
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Sezione I- 9 

40 Ai sensi del Testo Unico della Finanza, gli organismi di investimento collettivo del risparmio 
(OICR) partecipano al sistema informativo della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia? 

A Sì, se investono in crediti, secondo quanto stabilito dalla Banca d' Italia 

B No, mai 

C Sì, sempre 

D Sì, su richiesta della Consob 

41 Ai sensi del Testo Unico Bancario, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) iscritti 
nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia: 

A devono operare esclusivamente a favore dei soci persone fisiche 

B esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi 

C esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi 

D prestano garanzia esclusivamente a fronte di investimenti immobiliari 

42 Ai sensi del Testo Unico Bancario, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i 
membri dei cessati organi amministrativi e di controllo di una banca sottoposta a 
liquidazione coatta amministrativa spetta: 

A all'assemblea dei soci, sentita la Banca d'Italia 

B ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione del Ministro 
dell'economia e delle finanze 

C alla Banca d'Italia 

D ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia 

43 Ai sensi del Testo Unico della Finanza, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei 
titoli di Stato avendo riguardo: 

A all ' efficiente gestione del debito pubblico 

B alla regolare iscrizione delle società di gestione nel relativo albo 

C all'equilibrio del bilancio dello Stato 

D all'efficienza complessiva del mercato e all 'ordinato svolgimento delle negoziazioni 

44 Ai sensi del Testo Unico della Finanza, ai fini della disciplina in materia di offerte pubbliche 
di acquisto o di scambio, per "società italiane quotate" si intendono: 

A tutti gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine 

B le società con sede legale in Italia e titoli ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato di uno Stato comunitario o extra-comunitario 

C le società con sede legale in Italia e titoli ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato di uno Stato comunitario 

D le società con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, 
indipendentemente dall 'ubicazione della sede legale 
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Sezione I - l O 

45 Ai sensi del Testo Unico Bancario, i controlli in materia di trasparenza delle condizioni 
contrattuali e dei rapporti con i clienti nell'ambito delle operazioni e dei servizi bancari, sono 
esercitati: 

A dall'Arbitro Bancario Finanziario 

B dalla Consob 

C dal Ministero dell'economia e delle finanze 

D dalla Banca d'Italia 
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46 Complete the sentence with the correct answer. 
I goto the doctor's yesterday. 

A must 
B must have 
C had to 
D haveto 

47 Complete the sentence with the correct answer. 
H e sai d he school in 200 l. 

A had left 
B is left 
C has left 
D was left 

48 Complete the sentence with the correct answer. 
W e together since last year. 

A li ve 
B are living 
c li v ed 
D 've been living 

49 Complete the sentence with the correct answer. 
What' s the matter? Y ou sad. 

A see 
B look like 
C look 
D 're look 

50 Complete the sentence with the correct answer. 

Sezione Il - l 

I really well with my boss; we have a good working relationship. 

A get on 
B goon 
C amon 
D carry on 

51 Complete the sentence with the correct answer. 
Is there anything you'd like me to get you? 

A else 
B other 
C again 
D for 
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52 Complete the sentence with the correct answer. 
Most banks will people money to buy a house. 

A lend 
B borrow 
C provide 
D take 

53 First read the passage; then choose the correct sentence. 
TO: Charlotte FROM: Giacomo 

Sezione II - 2 

What ti me does your :flight arri ve tomorrow? Can't pick you up if i t' s earlier than midday 
as l'm holding a meeting at our offìce- sorry. 

A Giacomo will be able to see Charlotte early tomorrow moming. 
B Charlotte needs to arrive intime for Giacomo's meeting tomorrow. 
C Giacomo can collect Charlotte from the airport tomorrow aftemoon. 
D Giacomo is sorry he can't come to the meeting. 

54 First read the passage; then complete the sentence. 
Atlantic college tries to encourage intemational understanding among young people. 
Barbara, a student from the Netherlands, said: "Y ou leam to li ve with people and respect 
them, even the ones you don't like. During the summer holidays, my mother couldn't 
believe how much lessI argued with my sister." 
Since being at Atlantic College, Barbara: 

A has leamt a lot about other countries. 
B has become more confident than her sister. 
C finds it easier to get on with other people. 
D prefers her new friends to her family. 

55 Read part of an article about office cubicles; then select the sentence that is true 
according to the text. 
In the late 60s, a new form of office was launched, designed to give workers privacy and 
increase productivity by providing more workspace. Instead, it became a way for 
companies to cram employees into tighter spaces, a visual shorthand for uniformity and 
soulless work. lts inventar, Bob Propst, said in 1997, "the cubiclizing ofpeople in modem 
corporations is monolithic insanity." 

A Bob Propst is proud of his invention. 
B The office cubicle was designed to improve the working environment. 
C Office cubi cles ha ve always been part of the workplace. 
D The office cubicle was designed to cram employees into small spaces. 
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56 Complete the sentence with the correct answer. 
Low-income families have a hard time 

A they ma.k:e a living 
B ma.k:ing a living 
C to ma.k:e a living 
D for ma.k:ing a living 

-----

57 Complete the sentence with the correct answer. 
l'm English, so I driving on the left. 

A used to 
B am used to 
C would 
D usually 

58 Complete the sentence with the correct answer. 
He said that he the film the day before. 

A would see 
B has seen 
C had seen 
D will see 

59 Complete the sentence with the correct answer. 
This book is very difficult. I can't ____ _ 

A ma.k:e it up 
B ma.k:e it out 
C ma.k:e it off 
D ma.k:e it over 

60 Complete the sentence with the correct answer. 
Ifyou want to win an argument, it ' s important to stick to the ____ _ 

A point 
B a1m 
C purpose 
D reason 

61 Complete the sentence with the correct answer. 
Leona I ta.k:e up Pilates, and it's changed my life. 

A advised 
B offered 
C suggested 
D claimed 
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62 Complete the sentence with the correct answer. 
Y ou must your work. 

A settle up to 
B settle down to 
C settle down 
D settle up 

63 First read the passage; then choose the correct answer. 

Sezione II - 4 

On the very last day of a bad year, Mario was leaning against a pillar in the Frankfurt 
railway station, waiting to catch the l 0: l O to Brussels. There were a lot more people 
waiting than he had expected. That airy, light, clean, polished feeling he generally got in 
the station had been lost. Elderly couples with matching luggage stuffed the benches, and 
swarms of school kids littered the floor with their bags. 
What was Mario's impression ofthe station that morning? 

A People were making too much noise. 
B It was unusually busy. 
C There was a lo t of rubbish on the ground. 
D The seating was adequate. 

64 First read the passage; then choose the correct sentence. 
However much we may complain about the number of advertisements there are in a 
newspaper, the fact remains that without advertisements there would be no newspapers. 
It's the advertisements that finance the newspapers and make it possible for us to buy 
them cheaply. 

A N ewspapers print so many advertisements that there is no t much space left for the real 
news. 

B Nowadays all newspapers spend a great deal of money on advertising. 
C It is generally agreed that it is profitable for large companies to advertise regularly in 

the newspapers. 
D Advertisements are essential to newspapers; without them they could not be produced 

economically. 

65 First read the passage; then choose the correct answer. 
Before writing articles about films for The Evening Courier, I had done bits of reviewing 
of novels for other newspapers, films for a magazine, and anything I was asked to do for 
the radio. That was how I met William Randolph, the first arts editor of The Evening 
Courier, who had also written for radio and television. 
What do we learn about William Randolph? 

A He encouraged the narrator to become a writer. 
B He has worked in various areas of the media. 
C He met the narrator when working for television. 
D He prefers to employ people that he knows. 
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66 Complete the sentence with the correct answer. 
W e live in a small flat in a modem apartment ____ _ 

A tower 
B block 
C skyscraper 
D column 

67 Complete the sentence with the correct answer. 
I think your proposal is the most appropriate --'-----of action to follow. 

A course 
B path 
C method 
D way 

68 Complete the sentence with the correct answer. 

Sezione II - 5 

I recommend out the information for the courses online. You'll find 
everything you need there. 

A you checking 
B you to check 
C for you to check 
D you check 

69 Complete the sentence with the correct answer. 
Do advertisements contain subliminal , persuading us to buy more? 

A information 
B messages 
C data 
D communications 

70 Complete the sentence with the correct answer. 
I think i t' s no t possible to predict these things. 

A simply 
B completely 
C at all 
D properly 

71 Complete the sentence with the correct answer. 
Strange it may seem, I have never tried coffee! 

A as 
B though 
C that 
D which 
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72 Complete the sentence with the correct answer. 
He regrets not a year out to travel before he started working. 

A to take 
B being taken 
C having taken 
D to taking 

73 First read the passage; then choose the correct answer. 

Sezione II - 6 

Communes have existed since history was fìrst recorded. I grew up on one in the late 
1960s, when more than 2,000 were formed in the USA. However, I was never sure what a 
commune really was, only what it was like to live on one. When I left the commune at 
sixteen years old, I was astounded to encounter almost entirely negative views of 
communes from people in "mainstream" society. 
What does the writer imply about communes? 

A They are better than life in mainstream society. 
B They are generally misunderstood. 
C They are ideai places for children. 
D They are of very little value. 

74 First read the passage; then complete the sentence. 
When you submit your essay, please include a cover sheet in which you identify the 
features of essay conventions that you consciously employed to make the essay 
appropriate for the intended journal or newsletter. This is the meta-cognitive element 
you knowing not only what you've done but why you did it. Please indicate the journal or 
newsletter to which you plan to submit your revised essay. 
Along with their essay, students are asked to provide a note which: 

A indicates the reason for their choice of topi c. 
B identifìes the background texts they have read. 
C justifies their choice of intended journal or newsletter. 
D specifies the essay-writing characteristics used in their assignment. 

75 First read the passage; then complete the sentence. 
A common ingredient in all the memories which people shared with me, as they looked 
back and thought about how they remembered their lives in a poor district of London in 
the 1930s and 40s, was a real sense of loss for the time when "we were all one". A time 
when you knew all your neighbours; when you sat outside the front door of your house o n 
a kitchen chair during long surnmer nights chatting and when you helped each other if 
you had problems, without a second thought. And yet this affection is probably the result 
of hindsight. When families were living in such dose proximity, there could have been 
little opportunity for peace and quiet and even less for privacy. 
The writer suggests that the people he interviewed: 
A were bewildered by the changes in their lives. 
B were disillusioned by family life. 
C were objective in their view ofthe past. 
D were influenced by a sense of nostalgia. 
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