
F
1
1
2
5

RAI - Radio Televisione Italiana

Selezione per titoli e prove, finalizzata

ad individuare 100 Giornalisti Professionisti

PROVA 2

L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA

DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

NON STRAPPARE

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte

il codice a barre sottostante:

(F01125)
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PanelA

BroadcastingB

ShareC

RatingD

Indicare il termine da scartare.1

dall ordineёdeiёgiornalistiёdiёciascunaёRegioneA

dallaёPresidenzaёdelёConsiglioёdeiёMinistriB

dalёConsiglioёdeiёMinistriC

dalёDipartimentoёperёl informazioneёeёl editoriaD

Come previsto dalla legge 150/2000, il piano della comunicazione dell amministrazione pubblica viene
predisposto:

2

JoséёLuisёRodríguezёZapateroA

JuanёCarlosёIёdiёBorboneB

MarianoёRajoyC

JoséёMaríaёAznarD

A giugno 2015, il Capo del Governo della Spagna era:3

deveёrispondereёdelёproprioёoperatoёalёministroёdellaёGiustiziaA

costituisceёunёordineёdipendenteёdallaёvolontàёdelёpopoloB

èёsubordinataёallaёvolontàёdelёParlamentoC

costituisceёunёordineёautonomoёeёindipendenteёdaёogniёaltroёpotereD

Ai sensi dell'art. 104 della Costituzione italiana, la magistratura:4

ilёperiodoёdiёprovaёprosegueёneiёtempiёoriginariamenteёprevistiёconёlaёletteraёdiёassunzioneA

ilёperiodoёdiёprovaёoriginariamenteёprevistoёconёlaёletteraёdiёassunzioneёvieneёprolungatoёdiёdueёsettimaneB

ilёrapportoёdiёlavoroёsiёinterrompeёallaёdataёdelёcambioёdellaёdirezione,ёperёgiustificatoёmotivoёoggettivoC

aёdiscrezioneёdellaёdirezione,ёsentitoёilёgiornalista,ёilёperiodoёdiёprovaёoёprosegueёneiёtempiёoriginariamenteёprevistiёcon
laёletteraёdiёassunzioneёoёvieneёmodificato

D

Un giornalista viene assunto in un giornale e comincia il periodo di prova. Dopo due settimane, la proprietà
cambia e così l intera direzione. Pertanto, ai sensi del contratto nazionale di lavoro giornalistico:

5

SuccessfulA

LearningB

RealC

ConcreteD

"His teaching method was very effective". Which of the following is a synonym of the word "effective"?6

DanimarcaA

MaltaB

CroaziaC

BulgariaD

Quale dei seguenti Paesi è entrato più tardi dell'Unione europea?7
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aёnonёrestareёindeterminatamenteёespostiёaiёdanniёulterioriёcheёlaёreiterataёpubblicazioneёdiёunaёnotiziaёpuòёarrecare
all'onoreёeёallaёreputazione,ёsalvoёche,ёperёeventiёsopravvenuti,ёilёfattoёprecedenteёritorniёdiёattualitàёeёrinascaёunёnuovo
interesseёpubblicoёall informazione

A

delleёvittimeёdiёreatiёpenaliёaёnonёessereёcitateёdagliёorganiёdiёinformazioni.ёTaleёdirittoёnonёsiёapplicaёaiёcolpevoliёdei
reati

B

aёrestareёindeterminatamenteёespostiёaiёdanniёulterioriёcheёlaёreiterataёpubblicazioneёdiёunaёnotiziaёpuòёarrecare
all'onoreёeёallaёreputazione

C

diёunёindividuoёaёessereёdimenticatoёdopoёessereёstatoёcitatoёperёfattiёdiёcronacaёcheёloёriguardavanoёdirettamenteD

La giurisprudenza italiana ha riconosciuto il "diritto all'oblio", ossia il diritto:8

unёpartitoёindipendentistaёcatalanoA

un associazioneёnazionalistaёspagnolaB

unёpartitoёspagnoloёdiёsinistraёambientalistaC

un associazioneёneonazistaёspagnolaD

Podemos è:9

NapsterA

GoogleB

FacebookC

LinkedInD

Sergey Brin è tra i fondatori di:10

UnёincrementoёdelёpassivoA

Ilёraggiungimentoёdell attivoёnelё1874B

Ilёraggiungimentoёdelёpareggioёnelё1875C

Unaёlimitazioneёdelёpassivoёaёsoleё100.000ёlireёnelё1876D

Quali furono i risultati della politica di risanamento del Bilancio dello Stato condotta da Quintino Sella?11

condividereёlaёpropriaёposizioneёgeograficaA

superareёilёlimiteёdiё140ёcaratteriB

scrivereёunёmessaggioёindirizzatoёaёunёaltroёutenteC

raggruppareёmessaggiёconёunёargomentoёcomuneD

Un "hashtag" in un messaggio, in relazione a Twitter, si utilizza per:12

partecipativoA

cross-medialeB

on-lineC

interattivoD

"Veicolare un messaggio o una notizia su diversi media, sia tradizionali sia digitali" è uno degli scopi propri del
giornalismo:

13

èёpunibileёaёquerelaёdellaёpersonaёoffesaA

puòёessereёdenunciatoёdaёchiunqueёviёabbiaёinteresseB

èёpunibileёseёlaёquerelaёvieneёpresentataёentroёunёannoёdalёmanifestarsiёdelёreatoC

èёpunibileёd ufficioD

Il reato di diffamazione, previsto dall'art. 595 del codice penale:14
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FacebookA

SkypeB

InstagramC

GoogleD

Quale, tra i seguenti, NON è considerato un OTT?15

i risultati delle elaborazioni statistiche ottenute con i dati raccoltiA

ilёfatturatoёdellaёsocietàёresponsabile,ёaiёfiniёdell eventualeёrisarcimentoёdeiёdanniB

leёfinalitàёdelёtrattamentoC

ilёmotivoёperёcuiёiёdatiёvengonoёcomunicatiёadёaltriёsoggettiD

L interessato alla tutela della privacy, come prevede il d.lgs. 196/2003, ha diritto a ottenere le informazioni
concernenti:

16

abbianoёriportatoёcondanneёpenaliёcheёimportinoёl'interdizioneёperpetuaёdaiёpubbliciёufficiA

abbianoёriportatoёcondanneёpenaliёcheёimportinoёl'interdizioneёtemporaneaёoёperpetuaёdaiёpubbliciёufficiB

sianoёstatiёcondannatiёperёreatiёnonёcolposiёcheёprevedanoёunaёpenaёsuperioreёaёtreёmesiC

risultinoёiscrittiёall alboёdaёoltreёquarant anniD

Ai sensi della legge 69 del 1963, debbono essere cancellati dall'albo dei giornalisti coloro che:17

JurijёAndropovA

LeonidёI.ёBrè nevB

NikitaёKhru č vC

MichailёGorbačëvD

Quale leader sovietico imboccò la strada della "destalinizzazione"?18

LaёdichiarazioneёconёlaёqualeёilёGoverno,ёdopoёaverёpresentatoёalleёCamereёunёproprioёattoёperёricevereёlaёloro
approvazione,ёleёavverteёche,ёinёcasoёdiёvotoёcontrario,ёsiёdimetteràёeёapriràёlaёcrisi

A

LaёdichiarazioneёconёlaёqualeёleёCamereёavvertonoёilёGovernoёche,ёseёessoёnonёadotteràёdeterminatiёprovvedimenti,ёsi
apriràёunaёcrisiёparlamentare

B

LaёmozioneёcheёleёCamereёdevonoёvotareёperёconcedereёlaёfiduciaёalёGovernoC

LaёsituazioneёcheёsiёvieneёaёcreareёinёseguitoёallaёrevocaёdellaёfiduciaёalёGovernoёdaёparteёdelleёCamereD

Che cosa si intende in Italia con questione di fiducia ?19

nonёpuòёessereёsoggettaёadёautorizzazioniA

puòёessereёsoggettaёadёautorizzazioniёneiёcasiёprevistiёdallaёleggeB

deveёessereёsempreёsoggettaёadёautorizzazioniC

puòёessereёsoggettaёadёautorizzazioniD

In base alla Costituzione italiana, la stampa:20

Sì,ёmaёsoloёinёcasiёdiёassolutaёurgenzaёstabilitiёtassativamenteёdallaёleggeA

Sì,ёmaёsoloёperёattoёmotivatoёdell autoritàёgiudiziariaёneiёcasiёespressamenteёindicatiёdallaёCostituzioneёstessaB

No,ёinёnessunёcaso,ёinёquantoёlaёstampaёnonёpuòёessereёsoggettaёadёautorizzazioniёoёcensureC

Sì,ёnelёcasoёdiёcensuraD

In Italia, ai sensi della Costituzione, è ammesso il sequestro della stampa periodica?21
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DidёyouёtakeA

HaveёyouёbeenёtakingB

AreёyouёbeenёtakingC

DoёyouёtakeD

Fill in the blank. "... your pills regularly this week? The doctor told you to go on even if you re feeling better".22

alёcontrarioёdiёunёluogoёdiёdetenzione,ёvieneёtutelatoёaiёfiniёdellaёprivacyёalёpariёdiёunёdomicilioA

vieneёtutelatoёaiёfiniёdellaёprivacyёalёpariёdiёunёdomicilioB

nonёvieneёtutelatoёaiёfiniёdellaёprivacyёalёpariёdiёunёdomicilioC

èёtutelato,ёaiёfiniёdellaёprivacy,ёpiùёdiёunёdomicilioD

Secondo l art. 3 del Provvedimento del Garante della Privacy del 29 luglio 1998, un luogo di cura:23

1973A

1948B

1967C

1956D

In quale anno ebbe inizio il primo conflitto tra arabi e israeliani?24

EdouardёManetA

ClaudeёMonetB

CézanneC

RembrandtD

Il dipinto "Le déjeuner sur l'herbe" è un'opera di:25

PerùA

BoliviaB

ParaguayC

UruguayD

Di quale Paese è stato presidente sino all ottobre 2014 José Mujica, leader del Movimento di Partecipazione
Popolare e noto sostenitore del pauperismo?

26

Ilёcapoёdelёgovernoёlibicoёuccisoёdalleёforzeёrivoluzionarieёnelё2011A

IlёcapoёdiёStatoёegizianoёrovesciatoёdalleёrivolteёpopolariёdelё2011B

UnёpremioёNobelёperёlaёpaceC

Unoёdeiёleaderёdell'ISD

Chi è Hosni Mubarak?27

RaiёYoёYoA

BoomerangB

TVё2000C

BoingD

Tutti i seguenti canali/emittenti sono destinati ai bambini, TRANNE uno. Quale?28
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RahulёGandhiё(Congress’ёeёNarendraёModiё(Bjp’A

SatyajitёRayё(Congress’ёeёIndiraёGandhiё(Aap’B

SoniaёGandhiё(Congress’ёeёManmohanёSinghё(Bjp’C

ArvindёKejriwalё(Congress’ёeёBenazirёBhuttoё(Aap’D

Chi erano i due principali candidati alla carica di Primo Ministro per le elezioni indiane del 2014?29

PechinoA

ShangaiB

HongёKongC

TokyoD

L indice finanziario Hang Seng è relativo alla Borsa di:30

GiocondaёBelliA

MarcelaёSerranoB

GabrielёGarcíaёMárquezC

LuisёSepúlvedaD

Il 17 aprile del 2014 è morto un noto scrittore latino-americano, già insignito del premio Nobel per la letteratura. Di
chi si tratta?

31

servantsA

curesB

facilitiesC

premisesD

Fill in the blank. "Working mothers need more  to look after their children".32

leёemittentiёradiotelevisiveёpubblicheёeёprivate,ёsecondoёleёproprieёpreferenzeёorganizzative,ёinformanoёiёcittadiniёin
meritoёalleёmodalitàёdiёvotoёeёagliёorariёdiёaperturaёeёdiёchiusuraёdeiёseggiёelettorali

A

leёemittentiёradiotelevisiveёpubbliche,ёautonomamente,ёinformanoёiёcittadiniёinёmeritoёalleёmodalitàёdiёvotoёeёagliёorariёdi
aperturaёeёdiёchiusuraёdeiёseggiёelettorali;ёquelleёprivateёnonёhannoёobblighi

B

leёemittentiёradiotelevisiveёprivateёnonёpossonoёinformareёiёcittadiniёcircaёleёmodalitàёdiёvotoёeёgliёorariёdiёaperturaёeёdi
chiusuraёdeiёseggiёelettorali

C

leёemittentiёradiotelevisiveёpubblicheёeёprivate,ёsuёindicazioneёdelleёistituzioniёcompetenti,ёinformanoёiёcittadiniёinёmerito
alleёmodalitàёdiёvotoёeёagliёorariёdiёaperturaёeёdiёchiusuraёdeiёseggiёelettorali

D

In caso di convocazione dei comizi elettorali, come disposto dalla legge 28/2000:33

UnaёcolonnaёdiёsostegnoёaёformaёdiёstatuaёfemminileA

IlёlocaleёpiùёinternoёdelёtempioёromanoB

LoёspazioёcompresoёtraёdueёelementiёdiёsostegnoёadiacentiC

UnёcapitelloёconёeffigeёfemminileD

Che cos è una cariatide ?34

DAFёTVA

ClassёCNBCB

BloombergёTVC

TVEID

Tutte le seguenti emittenti si occupano di informazione finanziaria, TRANNE una. Quale?35
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SebastianёPiñeraA

MichelleёBacheletB

HugoёChavezC

EvoёMoralesD

Chi ha vinto le elezioni presidenziali in Cile nel 2014?36

èёelementoёnecessarioёperёlaёcostituzioneёdelёrapportoёdiёlavoroA

nonёèёelementoёnecessarioёperёlaёcostituzioneёdelёrapportoёdiёlavoroB

nonёfaёcomunqueёfedeёperёlaёcostituzioneёdelёrapportoёdiёlavoroC

nonёpuòёcontenereёpersonalizzazioniD

Secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico, l atto scritto del contratto individuale di lavoro:37

WhoseA

WhomB

WhoC

OfёwhichD

Fill in the blank. ... suitcase is the green one?38

maёsoloёperёrisolvereёleёcontroversieёinternazionaliA

maёnonёperёrecareёoffesaёallaёlibertàёdiёaltriёpopoliB

inёqualunqueёcasoёdiёlimitazioniёallaёpropriaёsovranitàC

purchéёsiёtrattiёdiёazioniёsottoёl'egidaёdiёunёorganismoёsovranazionaleD

Secondo la Costituzione, l'Italia può partecipare ad azioni militari fuori dal suolo italiano:39

LarryёPageA

SeanёParkerB

JackёDorseyC

EduardoёSaverinD

Chi ha fondato Twitter?40

No,ёsonoёpromulgateёdallaёCorteёCostituzionaleA

No,ёsonoёpromulgateёdalёPresidenteёdellaёRepubblicaB

No,ёsonoёpromulgateёdaiёPresidentiёdiёCameraёeёSenatoC

Sì,ёsonoёpromulgateёinёsedutaёcomuneD

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che le leggi sono promulgate dal Parlamento?41

nelёcasoёdiёelezioniёlocali,ёinёqualunqueёmomentoёdellaёcampagnaёelettoraleA

neiёquindiciёgiorniёprecedentiёlaёdataёdelleёvotazioniB

neiёquindiciёgiorniёprecedentiёlaёdataёdelleёvotazioni,ёaёmenoёcheёtaliёsondaggiёsianoёstatiёeffettuatiёinёunёperiodo
precedenteёaёquelloёdelёdivieto

C

esclusivamenteёnelleё24ёoreёprecedentiёl'aperturaёdeiёseggiёelettoraliD

Ai sensi della legge 28/2000, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori:

42
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AlessandroёManzoniёeёGiuseppeёMazziniA

CarloёAlbertoёeёVincenzoёGiobertiB

CesareёBalboёeёMassimoёd AzeglioC

CarloёCattaneoёeёGiuseppeёFerrariD

Quali tra le seguenti personalità dell Ottocento sostenevano che l Italia sarebbe dovuta diventare una federazione
repubblicana?

43

L inflazioneёèёcalataёmediamenteёdelё2%ёnelёcorsoёdell'annoёscorsoA

Iёprezziёsonoёmediamenteёraddoppiatiёnelёcorsoёdell'annoёscorsoB

Iёprezziёsonoёcalatiёmediamenteёdelё2%ёnelёcorsoёdell'annoёscorsoC

Iёprezziёsonoёcresciutiёmediamenteёdelё2%ёnelёcorsoёdell'annoёscorsoD

Che cosa significa l affermazione: "Il tasso di inflazione l'anno scorso è stato pari al 2%"?44

24A

360B

6C

12D

Quanti sono i fusi orari?45

don tёhaveёtoA

mustn tB

shouldn tC

oughtD

Fill in the blank. "We ... hand in the paper by Friday. Its deadline is on Monday".46

LechёWalesaA

HelmutёKohlB

WillyёBrandtC

ValeryёGiscardёd EstaingD

Chi fu eletto cancelliere della Repubblica Federale Tedesca nel 1969?47
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BRANO DC 35

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o
implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.
Noi diamo per scontato che la guerra moderna coinvolga tutti i cittadini e mobiliti la maggioranza della popolazione; che essa
sia condotta con armamenti che vengono usati in quantità inimmaginabili, per la cui produzione si richiede la riconversione
dell'intero apparato economico; che essa causi discussioni indicibili e che trasformi profondamente la vita dei Paesi coinvolti.
Tutti questi aspetti appartengono solo alle guerre del nostro secolo. Certo ci sono state anche nei secoli passati guerre
tragicamente distruttive e perfino conflitti che anticipavano gli sconvolgimenti sociali prodotti dalla moderna guerra totale, come
accadde in Francia durante la Rivoluzione. A tutt'oggi la guerra civile americana resta il conflitto più sanguinoso nella storia
degli USA, nel quale le vittime furono pari a quelle prodotte da tutte le guerre successive degli USA, comprese le due guerre
mondiali, la guerra di Corea e quella del Vietnam. Non di meno, prima del ventesimo secolo era un caso eccezionale che la
guerra coinvolgesse tutta la società. Il mostro novecentesco della guerra totale non nacque d'improvviso. Tuttavia dal 1914 in
poi le guerre furono indubbiamente guerre di massa. Già nella prima guerra mondiale la Gran Bretagna mobilitò il 12,5% della
popolazione maschile, la Germania il 15,4% la Francia quasi il 7%. Possiamo notare che un livello simile di mobilitazione di
massa, perdurante per un certo numero di anni, non può essere mantenuto senza una moderna economia industrializzata. Le
tradizionali economie agricole non possono mobilitare una porzione così grande della propria forza lavoro, eccetto che in certi
periodi dell'anno, almeno nella zona temperata, perché nel calendario agricolo ci sono momenti in cui si richiede l'impiego di
tutte le braccia (per esempio per il raccolto’. Persino nelle società industriali una mobilitazione così massiccia del potenziale
umano costringe la forza lavoro a sforzi enormi; ed è questa la ragione per cui le moderne guerre di massa rafforzarono
l'organizzazione del lavoro e produssero una rivoluzione nell'impiego di personale femminile al di fuori delle faccende
domestiche: fenomeni, questi, che furono temporanei durante la prima guerra mondiale e che restarono permanenti dopo la
seconda.
(EricёJ.ёHobsbawm,ё"Ilёsecoloёbreve",ёRizzoli’

piùёcheёdoppiaёrispettoёallaёFranciaA

piùёcheёdoppiaёrispettoёallaёGranёBretagnaB

inferioreёallaёFranciaC

inferioreёallaёGranёBretagnaD

La Germania, durante la prima guerra mondiale, mobilitò una percentuale della popolazione maschile:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO DC 35

48

anticipa,ёcomeёancheёlaёprimaёguerraёmondiale,ёalcuniёdeiёcaratteriёdelleёguerreёtotaliёmoderneA

anticipa,ёcomeёlaёRivoluzioneёFrancese,ёalcuniёcaratteriёdelleёguerreёtotaliёmoderneB

fuёcombattutaёnell Ottocento,ёmaёnelёrispettoёdelёcalendarioёagricoloC

èёparagonabileёalleёdueёguerreёmondialiёperёnumeroёdiёvittimeD

Secondo quanto riportato nel brano, la guerra civile americana:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO DC 35

49

puòёessereёdifficileёpersinoёnelleёsocietàёindustrialiA

èёpiùёfacileёnelleёeconomieёagricoleёsituateёinёzoneёtemperateB

èёininfluenteёaiёfiniёdellaёvittoriaёinёguerraC

necessitaёdellaёriconversioneёdell'apparatoёeconomicoD

Secondo quanto riportato nel brano, la mobilitazione di massa della popolazione:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO DC 35

50

temporaneamente,ёduranteёlaёprimaёguerraёmondiale,ёperёrafforzareёl organizzazioneёdelёlavoroA

definitivamente,ёduranteёlaёprimaёguerraёmondiale,ёperёrafforzareёlaёproduttivitàёdell'economiaB

temporaneamente,ёduranteёlaёprimaёguerraёmondiale,ёaёcausaёdellaёmassicciaёeёprolungataёmobilitazioneёdiёmassaC

temporaneamente,ёduranteёlaёsecondaёguerraёmondiale,ёperёrafforzareёlaёproduttivitàёdell'economiaD

Secondo quanto riportato nel brano, la popolazione femminile fu immessa nel mercato del lavoro:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO DC 35

51
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l'elevatoёnumeroёdiёvittimeёeёleёquantitàёinimmaginabiliёdegliёarmamentiёusatiA

laёcapacitàёdegliёStatiёdiёattivareёunaёmobilitazioneёdiёmassaёdellaёpopolazioneёgrazieёalёsostegnoёdell'economia
agricolaёeёdell impiegoёdiёpersonaleёfemminile

B

laёcapacitàёdegliёStatiёdiёattivareёunaёmobilitazioneёdiёmassaёdellaёpopolazioneёgrazieёalёsostegnoёdiёun'economia
industrializzata

C

l'elevatoёnumeroёdiёvittimeёeёleёlacerazioniёsocialiD

La guerra moderna si caratterizza, secondo l'autore del brano, per:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO DC 35

52

Circaё2ёaё3A

Circaё3ёaё1B

Circaё1ёaё3C

Circaё1ёaё4D

Facendo riferimento al grafico, qual è il rapporto tra gli intervistati con meno di 20 anni e quelli con più di 19 anni?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SN 92

53

GRAFICO SN 92

Circaё110A

Circaё15B

Circaё35C

Circaё85D

Sapendo che il totale delle persone intervistate (ossia la somma delle quattro fasce d età) è pari a 360, quanti sono
approssimativamente gli intervistati con un età compresa fra i 41 e i 60 anni?

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SN 92
54

1-B;ё2-C;ё3-D;ё4-AA

1-A;ё2-B;ё3-C;ё4-DB

1-C;ё2-D;ё3-A;ё4-BC

1-C;ё2-A;ё3-B;ё4-DD

Indicare l'alternativa che propone gli abbinamenti corretti tra nomi degli autori e titoli delle rispettive opere. 1)
Carlo Emilio Gadda; 2) Italo Svevo; 3) Luigi Pirandello 4) Ugo Foscolo. A) Il piacere dell onestà; B) Aiace; C)
L Adalgisa; D) Una vita

55
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MatteoёGarroneA

NanniёMorettiB

PaoloёSorrentinoC

SaverioёCostanzoD

Chi è il regista del film Gomorra ?56

InterrompeёlaёnormaleёroutineёdiёprogrammazioneA

ÈёannunciatoёconёanticipoёeёilёpiùёdelleёvolteёtrasmessoёinёdirettaB

ÈёtrasmessoёinёpiùёcanaliёeёraggiungeёunaёmoltitudineёdiёpersoneёinёdifferentiёpartiёdelёmondoC

Puòёriguardareёlaёtrasmissioneёdiёeventiёripetibiliёe/oёserialiD

Quale, tra le seguenti, NON è una caratteristica propria del Media-Event?57

leёprimeёelezioniёregionaliA

leёprimeёelezioniёeuropeeB

leёprimeёelezioniёprovincialiC

iёprimiёreferendumёabrogativiD

Nel giugno 1970 in Italia si tennero:58

strippingA

palinsestoB

controprogrammazioneC

agenda-settingD

"Il processo attraverso cui l'attenzione prestata a temi presentati dalla copertura informativa influenza la
consapevolezza pubblica e l'attribuzione di importanza degli eventi narrati" corrisponde alla definizione di:

59

iёquotidianiёrealizzatiёunicamenteёsuёsupportoёinformaticoёeёdiffusiёonёline,ёiёcuiёeditoriёnonёabbianoёfattoёdomandaёdi
provvidenze,ёcontributiёoёagevolazioniёpubblicheёeёcheёconseguanoёricaviёannuiёdaёattivitàёeditorialeёnonёsuperioriёa
1.000.000ёeuro

A

leёtestateёperiodicheёrealizzateёunicamenteёsuёsupportoёinformaticoёeёdiffuseёunicamenteёperёviaёtelematicaёovveroёon
line,ёiёcuiёeditoriёnonёabbianoёfattoёdomandaёdiёprovvidenze,ёcontributiёoёagevolazioniёpubblicheёeёcheёconseguano
ricaviёannuiёdaёattivitàёeditorialeёnonёsuperioriёaё100.000ёeuro

B

leёtestateёperiodicheёrealizzateёancheёsuёsupportoёinformaticoёeёdiffuseёunicamenteёperёviaёtelematicaёovveroёonёline,ёi
cuiёeditoriёnonёabbianoёfattoёdomandaёdiёprovvidenze,ёcontributiёoёagevolazioniёpubblicheёeёcheёconseguanoёricavi
annuiёdaёattivitàёeditorialeёnonёsuperioriёaё150.000ёeuro

C

leёtestateёperiodicheёrealizzateёunicamenteёsuёsupportoёinformaticoёeёdiffuseёunicamenteёperёviaёtelematicaёovveroёon
line,ёiёcuiёeditoriёabbianoёfattoёdomandaёdiёprovvidenze,ёcontributiёoёagevolazioniёpubblicheёeёcheёconseguanoёricavi
annuiёdaёattivitàёeditorialeёnonёsuperioriёaё200.000ёeuro

D

Il decreto legge 63/2012, contenente disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici,
nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, prevede semplificazioni per:

60

BarackёObamaA

HillaryёClintonB

BillёClintonC

GeorgeёW.ёBushD

House of Cards è una nota serie televisiva statunitense ambientata tra le vicende politiche della Casa Bianca. Tra i
suoi sceneggiatori, compare Beau Willimon che ha lavorato per la campagna elettorale di:

61
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l'ALDEё(AlleanzaёdeiёDemocraticiёeёLiberaliёperёl'Europa’A

IёVerdi/EFAё(Verdi/AlleanzaёLiberaёEuropea’B

l'ECRё(ConservatoriёeёRiformistiёEuropei’C

ilёPPEё(GruppoёdelёPartitoёPopolareёEuropeo’D

Il terzo gruppo politico per numero di deputati eletti nel Parlamento Europeo per la VIII Legislatura (2014-19) è:62

haveёalreadyёtoldёherA

haveёalreadyёsaidёherB

alreadyёhaveёtoldёherC

alreadyёhaveёsaidёherD

Fill in the blank. "I ... to arrange her room".63

baroccaA

romanicaB

goticaC

paleocristianaD

L'arco a sesto acuto fu ampiamente impiegato nell'architettura:64

OverlandingA

StillstayerB

OverstayerC

OutstandingD

Secondo il glossario della Carta di Roma, come si definisce chi è entrato regolarmente nel Paese di destinazione,
ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d ingresso?

65

predisporre,ёogniёtreёanni,ёunaёrelazioneёsull attivitàёsvoltaA

vietare,ёancheёd'ufficio,ёinёtuttoёoёinёparte,ёilёtrattamentoёillecitoёoёnonёcorrettoёdeiёdatiёpersonaliёoёdisporneёilёbloccoB

vietare,ёdietroёdomandaёdell interessatoёeёnonёd'ufficio,ёinёtuttoёoёinёparte,ёilёtrattamentoёillecitoёoёnonёcorrettoёdeiёdati
personaliёoёdisporneёilёblocco

C

vietareёilёtrattamentoёillecitoёoёnonёcorrettoёdeiёdatiёpersonali,ёmaёsenzaёpoterneёdisporreёilёbloccoD

Il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell art. 154 del d.lgs. 196/2003, ha anche il compito di:66

CharlesёDickensA

JosephёConradB

OscarёWildeC

RudyardёKiplingD

Quale dei seguenti scrittori è autore del romanzo Cuore di tenebra ?67

un operazioneёmilitareёeёumanitariaёdecisaёdalёgovernoёLettaёperёaffrontareёl emergenzaёimmigrazioneA

unёdisegnoёdiёleggeёdelёMinistroёAngelinoёAlfanoёperёaffrontareёl emergenzaёimmigrazioneB

un operazioneёumanitariaёmessaёinёattoёdaёdiverseёONGёeёdallaёguardiaёcostieraёsicilianaёperёaffrontareёl emergenza
immigrazione

C

un operazioneёmilitareёeёumanitariaёdecisaёdall Unioneёeuropeaёperёaffrontareёl emergenzaёimmigrazioneD

Con mare nostrum  si fa riferimento a:68
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DavidёCameronA

NealёKinnockB

GordonёBrownC

JackёStrawD

Chi è stato nominato Primo Ministro britannico nel maggio 2007 dopo l uscita di scena di Tony Blair?69

IlёcomitatoёdiёredazioneA

L editore,ёcheёproponeёancheёiёlicenziamentiёperёmotiviёtecnico-professionaliB

Ilёfiduciarioёdiёredazione,ёcheёdecideёancheёiёlicenziamentiC

Ilёdirettore,ёcheёproponeёancheёiёlicenziamentiёperёmotiviёtecnico-professionaliD

Nell organizzazione di un giornale periodico, a norma del contratto nazionale di lavoro giornalistico, chi propone
le assunzioni dei giornalisti?

70

laёfictionA

ilёtalk-showB

l'infotainmentC

ilёmediaёeducationD

Il genere televisivo che unisce in sé lo scopo di informare e intrattenere al tempo stesso è:71

RigobertaёMenchuA

LechёWalesaB

PapaёGiovanniёPaoloёIIC

YasserёArafatD

Quale, tra i seguenti personaggi, NON è mai stato insignito del premio Nobel per la pace?72

No,ёperchéёilёPresidenteёdellaёRepubblicaёèёirresponsabileёduranteёilёsuoёmandatoA

Sì,ёperёogniёreatoёcompiutoёduranteёilёsuoёmandatoB

Sì,ёmaёsoloёneiёcasiёdiёaltoёtradimentoёeёattentatoёallaёCostituzioneC

Sì,ёmaёsoltantoёnelёtempoёinёcuiёèёvigenteёloёstatoёdiёguerraёdeliberatoёdalёParlamentoD

Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può essere messo in stato
d'accusa dal Parlamento?

73

willёbeA

wouldёbeenB

wouldёhaveёbeC

wouldёhaveёbeenD

Fill in the blank. "The conclusion of this report ... acceptable if it had been published six years ago".74

MartinёSchulzA

DonaldёTuskB

HermanёVanёRompuyC

Jean-ClaudeёJunckerD

A giugno 2015, il Presidente del Consiglio europeo è:75
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Seёlaёmancataёiscrizioneёèёvolontaria,ёcomportaёlaёdecadenzaёdalёcontributoёdell AGCOMёinёfavoreёdell'editoria,ёfino
allaёsuccessivaёiscrizione

A

No,ёaёmenoёcheёl'esclusioneёsiaёunaёconseguenzaёdiёfattiёpenalmenteёrilevantiB

Seёlaёmancataёiscrizioneёduraёoltreёunёmese,ёcomportaёlaёdecadenzaёdalёcontributoёpubblicoёinёfavoreёdell'editoria,
nonchéёdaёeventualiёaltriёbeneficiёpubblici,ёfinoёallaёsuccessivaёiscrizione

C

Seёlaёmancataёiscrizioneёduraёoltreёseiёmesi,ёcomportaёlaёdecadenzaёdalёcontributoёpubblicoёinёfavoreёdell'editoria,
nonchéёdaёeventualiёaltriёbeneficiёpubblici,ёfinoёallaёsuccessivaёiscrizione

D

La Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico redige un elenco dei quotidiani,
dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto
di un equo compenso. L esclusione da tale elenco comporta conseguenze?

76

Nelё2001,ёconёlaёleggeё62A

Nelё1989,ёconёilёcosiddettoё"CodiceёVassalli"B

Nelё1997,ёconёlaёleggeё249C

Nelё1990,ёconёlaёcosiddettaё"LeggeёMammì"D

Quando è stato stabilito, per legge, che anche le emittenti televisive private avessero diritto alla diretta TV?77

evitareёdiёrendereёpiùёdifficileёilёpercorsoёdiёreinserimentoёsocialeёdelleёpersoneёcondannateёcheёusufruisconoёdiёpene
alternativeёalёcarcere

A

nonёfareёriferimentiёpuntualiёallaёleggeёsull'ordinamentoёpenitenziarioB

evitareёdiёrendereёpiùёdifficileёilёpercorsoёdiёreinserimentoёsocialeёdelleёpersoneёcondannateёcheёnonёusufruisconoёdi
peneёalternativeёalёcarcere

C

nonёfareёriferimentiёpuntualiёalleёleggiёcheёdisciplinanoёilёprocedimentoёpenaleёeёl'esecuzioneёdellaёpenaD

Il Consiglio Nazionale dei giornalisti, tramite la Carta di Milano, ha invitato i giornalisti a:78

Sì,ёsalvoёcheёciòёcomportiёrischiёperёlaёsuaёincolumitàA

Sì,ёsalvoёcheёciòёaumentiёilёcostoёdellaёraccoltaёdelleёnotizieB

Sì,ёsempre,ёancheёseёciòёcomportiёrischiёperёlaёsuaёincolumitàC

No,ёnonёdeveёmaiёfornireёriferimentiёdellaёpropriaёidentitàD

In base al Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell attività giornalistica, un
giornalista che raccoglie notizie deve rendere note la propria identità, la propria professione e le finalità della
raccolta?

79

DonatoёBramanteA

GianёLorenzoёBerniniB

FrancescoёBorrominiC

FilippoёBrunelleschiD

Architetto e scultore del Barocco italiano; tra i suoi capolavori si annoverano il colonnato antistante la Basilica di
San Pietro in Vaticano e la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale. Si tratta di:

80

PetroёPoro enkoA

JulijaёTymo enkoB

ViktorёJanukovyčC

OleksandrёTurčynovD

Chi ha vinto le elezioni presidenziali in Ucraina nel maggio 2014 sostenendo posizioni filoeuropeiste?81
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un'agenziaёdiёstampaёrussaA

unёgruppoёeditorialeёfranceseB

unёquotidianoёon-lineёpolaccoC

unёcanaleёtematicoёdellaёtvёtedescaD

L'ITAR-TASS è:82

nonёnecessitaёdiёautorizzazioneёparlamentareёedёèёeffettuataёconёdecretoёdalёPresidenteёdellaёRepubblicaA

deveёessereёautorizzataёconёleggeёdalleёCamereB

èёeffettuataёdirettamenteёdalёParlamentoёinёbaseёalleёdirettiveёeёagliёaccordiёeuropeiC

deveёessereёautorizzataёconёdecretoёdalёPresidenteёdellaёRepubblicaD

In base alla Costituzione italiana, la ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati:83

ore:minuti:secondi:frame[:subframe]A

ore:minuti:secondi:[:subframe]:frameB

[:subframe]:ore:minuti:secondi:frameC

secondi:minuti:ore:frame[:subframe]D

Un esempio corretto di Timecode può essere:84

soёsuccessA

soёsuccessfulB

suchёsuccessfulC

suchёsuccessD

Fill in the blank. "The experiment was ... that it fulfilled everyone s expectations".85

comeёlaёrivisitazioneёdelloёStatutoёAlbertinoёconcessoёdalёreёnelё1848A

"rigida",ёnelёsensoёcheёnonёpuòёessereёmodificataёseёnonёconёunaёmaggioranzaёqualificataB

"flessibile",ёnelёsensoёcheёpuòёessereёmodificataёdaёunaёleggeёordinariaC

"immodificabile",ёnelёsensoёcheёnonёpotràёmaiёessereёmodificataD

La Costituzione italiana viene definita:86

spin-offA

bridgingB

stuntingC

hammockingD

Il cambiamento improvviso di formato, personaggio o fascia oraria di un programma televisivo è definito:87

TintorettoA

MichelangeloB

GiottoC

AmbrogioёLorenzettiD

Quale dei seguenti artisti dipinse il ciclo di affreschi nella Cappella degli Scrovegni?88
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èёcontenutaёnelloёStatutoёdell OrdineёdeiёgiornalistiA

èёcontenutaёnelёContrattoёnazionaleёdiёlavoroёgiornalisticoB

èёcontenutaёnellaёCartaёdelёgiornalistaC

nonёèёcontenutaёinёalcunёdocumentoёrelativoёallaёprofessioneёdiёgiornalistaD

L affermazione Le parti concordano nel ritenere che l esercizio dell attività giornalistica rende difficile l esatta
determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione :

89

GiovanniёVergaA

AntonioёFogazzaroB

IgnazioёSiloneC

CarloёLeviD

L autore di "Cristo si è fermato a Eboli" è:90

l'uomoёèёmaggiorenneA

laёpersonaёacconsenteB

laёpersonaёèёstataёcondannataёinёviaёdefinitivaёperёilёreatoёdiёcuiёèёstataёaccusataC

ilёTribunaleёacconsenteD

La foto di un uomo in manette può essere pubblicata su un giornale quotidiano, in base al codice di procedura
penale, se:

91

moreёexpensiveёitёisA

itёcostsёmoreB

theёmoreёexpensiveёtheёcostC

itёisёmoreёexpensiveD

Fill in the blank. "The faster the delivery, ".92

laёnormativaёgeneraleёsull istruzioneA

laёcittadinanza,ёloёstatoёcivileёeёleёanagrafiB

ilёcoordinamentoёdellaёfinanzaёpubblicaёeёdelёsistemaёtributarioC

ilёsistemaёtributarioёeёcontabileёdelloёStatoD

La Costituzione italiana stabilisce che è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni:93

l'HDPёèёilёprimoёpartitoёeёilёMHPёilёsecondoёpartitoA

l AKPёèёilёprimoёpartitoёeёilёCHPёilёsecondoёpartitoB

l MHPёèёilёprimoёpartitoёeёl HDPёilёsecondoёpartitoC

ilёCHPёèёilёprimoёpartitoёeёl AKPёilёsecondoёpartitoD

Alle elezioni politiche svoltesi in Turchia il 7 giugno 2015, il risultato elettorale è stato il seguente:94

utilizzaёdichiarazioniёaёmezzoёstampaёperёsottolineareёilёdissensoёdaёquantoёdettoёdall ospiteA

attendeёlaёfineёdellaёtrasmissioneёperёprecisareёlaёpropriaёdissociazioneB

siёdissociaёimmediatamente,ёinёdirettaC

richiamaёaёcomportamentiёpiùёconsoniёsenzaёesprimereёopinioniD

In base al decalogo di autodisciplina dei giornalisti sportivi se, nel corso di un dibattito televisivo sportivo, un
ospite offende l atleta di una squadra, il giornalista sportivo conduttore del programma:

95
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liberaleA

nazionalistaB

conservatoreC

laburistaD

Il premier britannico David Cameron appartiene al partito:96

TrentaA

VentiB

CinqueC

QuindiciD

Da quanti membri permanenti è composto il Consiglio di Sicurezza dell ONU?97

schoonersA

classroomsB

pupilsC

scholarsD

Fill in the blank. "The teacher asked all the ... to write a paper about their holidays".98

ZuccheroA

FrancescoёGucciniB

PaoloёConteC

LigabueD

Quale cantautore ha pubblicato un album live dal titolo "Fra la via Emilia e il West"?99

YoshihikoёNodaA

YasuoёFukudaB

Shinz ёAbeC

JunichiroёKoizumiD

Chi è il Primo Ministro giapponese, a giugno 2015?100
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