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928

È coerente con il brano affermare che su circa 4.400 operatrici che nel 2017 hanno
lavorato presso i centri antiviolenza sono state impegnate esclusivamente in forma
volontaria circa: - (brano 9)

2.468

1488

È corretto affermare che il servizio di aiuto nel percorso di allontanamento dal partner
violento è sempre fornito direttamente dal centro? - (brano 18)

No, tale affermazione non è desumibile dal
brano

800

È finanziato da assegni di ricerca il 36,6%: - (brano 5)

Dei dottori occupati impiegati nel settore
dell'istruzione universitaria a sei anni dal titolo

905

1. Aspettative sull'occupazione. 2. Giudizi sugli ordini. Nel settore delle costruzioni, si
registra un peggioramento di: - (brano 8)

Entrambi

842

210,7 milioni è il numero: - (brano 7)

Di presenze dei clienti non residenti in Italia
nel 2017 che per la prima volta superano le
presenze dei residenti

1513

A novembre 2018 l'indice composito del clima di fiducia delle imprese: - (brano 19)

Cala per il 5° mese consecutivo

1335

A ottobre 2018 si stima che: (si individui l'opzione errata). - (brano 14)

L'incremento congiunturale per le esportazioni
di beni di consumo durevoli è del 13,5%

1334

A ottobre 2018 si stima per le importazioni: - (brano 14)

Un lieve calo

927

A quale dei seguenti dati si riferisce la percentuale del 71,1? - (brano 9)

Ai centri che hanno attivato un servizio di
segreteria telefonica negli orari di chiusura

651

Chi e quando, secondo il brano, ha svolto per la prima volta l'indagine sui servizi offerti
dai Centri antiviolenza? - (brano 2)

L'Istat nel 2018

1517

Con riferimento al clima di fiducia dei consumatori, il clima corrente e il clima futuro
diminuiscono entrambi con la stessa intensità? Se no, quale diminuisce con intensità
maggiore? - (brano 19)

Il clima futuro

1516

Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia passa da 138,9 a 132,5 per il settore: (brano 19)

Costruzioni

1515

Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia peggiora in tutti i settori: - (brano 19)

Tranne il commercio al dettaglio

1417

Da quante pagine è formato il libro il cui prezzo è 17 euro? - (brano 16)

168 pagine

1031

Da quante pagine è formato il libro il cui prezzo è 8 euro? - (brano 10)

99 pagine

654

Dal brano si evince che delle donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza hanno
iniziato un percorso di uscita dalla violenza: - (brano 2)

Più della metà

1336

Dal lato dell'import ha segno positivo la variazione relativa: - (brano 14)

Ai beni intermedi

1197

Della coorte 2014: - (brano 12)

Lavora oltre il 96% dei dottori dell'ingegneria
industriale e dell'informazione

824

Euro 130.000 è il prezzo dell'immobile: - (brano 6)

Sito in Via Famagosta

1418

Euro 16 è il prezzo del libro: - (brano 16)

"Intelligenza"

1386

Euro 160 è il prezzo proposto: - (brano 15)

Dall'hotel a 2 stelle

1414

Euro 19 è il prezzo: - (brano 16)

Del libro composto da 181 pagine

741

Euro 360 è il prezzo proposto: - (brano 3)

Dall'hotel a 2 stelle

1032

Euro 7,50 è il prezzo del libro: - (brano 10)

"Vita"

1028

Euro 9 è il prezzo: - (brano 10)

Del libro composto da 101 pagine

802

Fra i dottori di ricerca che vivono all'estero lavora come professore o ricercatore
universitario 1 dottore su: - (brano 5)

4

838

Il 2017 è stato un altro anno di notevole crescita del movimento turistico in Italia. Tale
crescita: - (brano 7)

È stata superiore a quella media europea

1442

In 50 comuni italiani si concentra il 40,6% delle presenze: - (brano 17)

Pari a quasi un terzo della clientela residente

1195

In che anno è stata condotta l'edizione precedente rispetto all'attuale indagine? (brano 12)

2014

743

In quale hotel hanno alloggiato gli studenti se è stato scelto quello che, in base al
prezzo, è secondo in ordine decrescente? - (brano 3)

In quello in Seventh Avenue

1388

In quale hotel hanno alloggiato le due sorelle se è stato scelto quello che, in base al
prezzo, è secondo in ordine decrescente? - (brano 15)

In quello che si trova in Tanomi Road

1193

Indicare quale affermazione non è corretta. - (brano 12)

Nel 2018, a sei anni dal conseguimento del
dottorato, lavora il 93,8% dei dottori di ricerca,
è in cerca di un lavoro il 5%

1443

La percentuale del 6,4% rappresenta: - (brano 17)

Le presenze a Roma sul totale delle presenze
negli esercizi ricettivi nazionali

1491

Lavorano in rete con altri enti della rete territoriale: - (brano 18)

L'85,8% dei centri

1514

Le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono tutte in calo, fa eccezione il
clima: - (brano 19)

Personale

1487

L'elenco servizi forniti dai centri è esaustivo? - (brano 18)

No, sono elencati i servizi forniti in prevalenza

840

Negli esercizi alberghieri, nel 2017 rispetto all'anno precedente, aumentano le
presenze e gli arrivi, mentre la permanenza in media: - (brano 7)

Si conferma pari a 2,9 notti per cliente

839

Nel 2017 gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo storico, dopo quello del
2016. Tale massimo si registra sia come presenze che come di arrivi? - (brano 7)

Si

1439

Nel 2017 gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo storico. In quale anno era
stato registrato il precedente massimo? - (brano 17)

Nel 2016
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1440

Nel 2017 gli esercizi ricettivi, rispetto al 2016, mostrano un incremento negli arrivi: (brano 17)

Di +5,3%

1441

Nel 2017 si stima che i viaggi per lavoro rappresentino sul totale di quelli effettuati dai
residenti in Italia negli esercizi ricettivi nazionali: - (brano 17)

Il 12%

841

Nel 2017, negli esercizi alberghieri rispetto agli esercizi extra-alberghieri sono
superiori: - (brano 7)

I numeri di presenze e arrivi, ma non i tempi
di permanenza

1194

Nel 2018, quale percentuale dei dottori di ricerca non lavora e non cerca lavoro
rispettivamente a quattro e a sei anni dal conseguimento del dottorato? - (brano 12)

L'1,3 e l'1,6%

907

Nel commercio al dettaglio, l'aumento dell'indice è dovuto principalmente: (si
contrassegni la risposta errata). - (brano 8)

Al miglioramento delle aspettative sulle
vendite future

904

Nel comparto manifatturiero si rileva un peggioramento delle attese su: - (brano 8)

Produzione

1338

Nell'ultimo trimestre le importazioni sono in forte crescita congiunturale, crescono più in Beni di consumo durevoli
valore assoluto: - (brano 14)

1490

Non è una opzione correttamente riferibile al numero 1522: - (brano 18)

È regionale

1489

Non rientra tra i servizi citati dal brano: - (brano 18)

Orientamento universitario

763

Per il chiosco di sushi: - (brano 4)

Occorrono 10 addetti

644

Qual è il corso che costa 70 euro? - (brano 1)

Quello con lezioni da 45 minuti

1413

Qual è il libro composto da 159 pagine? - (brano 16)

"Pensieri"

1027

Qual è il libro composto da 93 pagine? - (brano 10)

"Artemisia"

1217

Qual è la macchina fotografica che costa 580 euro? - (brano 13)

Sony DSC

1216

Qual è la macchina fotografica il cui periodo di garanzia è pari a 4 mesi? - (brano 13)

Polaroid

926

Quale è la percentuale di psicologhe sul totale delle figure professionali maggiormente
presenti nei centri? - (brano 9)

Tale dato non è contenuto nel brano

801

Quale è per la coorte 2012 la percentuale dei dottori occupati impiegati nel settore
dell'istruzione universitaria e quanti fra questi sono dipendenti? - (brano 5)

24,1 - 51,1

766

Quale attività ha avviato Giovanni sapendo che è stata scelta quella che richiede il
minor numero di addetti? - (brano 4)

Il food delivery

765

Quale attività ha avviato Giovanni sapendo che è stata scelta quella che, in base ai
costi di avviamento, è terza in ordine crescente? - (brano 4)

Il food delivery

762

Quale attività ha come costi di avviamento 9.000 euro? - (brano 4)

Il food delivery

1552

Quale camino costa 1.500 euro? - (brano 20)

Quello rivestito in granito

1551

Quale camino ha potenza termica 16,2 kw? - (brano 20)

Quello rivestito in cemento

1553

Quale camino ha potenza termica minore? - (brano 20)

Marvik

1549

Quale camino sceglierebbe Alberto se decidesse per quello che, in base al prezzo è
terzo in ordine decrescente? - (brano 20)

Quello rivestito in granito

1550

Quale camino sceglierebbe Alberto se decidesse per quello che, in base alla potenza
termica è terzo in ordine crescente? - (brano 20)

Quello che costa 1.700 euro

645

Quale corso ha il numero maggiore di ore? - (brano 1)

Il corso con lezioni da 50 minuti

643

Quale corso ha lezioni che durano 40 minuti? - (brano 1)

Addetto alla reception

647

Quale corso ha scelto Bruno se ha speso 70 euro? - (brano 1)

Il corso di 76 ore

648

Quale corso ha scelto Bruno se le lezioni durano 50 minuti? - (brano 1)

Il corso di sommelier

803

Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto esposto nel brano? - (brano 5)

Nel 2018 aumenta la percentuale di occupati
nel settore dell'istruzione non universitaria
rispetto agli anni precedenti

744

Quale hotel propone il prezzo per notte inferiore? - (brano 3)

Quello a 3 stelle

1389

Quale hotel propone il prezzo più economico? - (brano 15)

Quello a 3 stelle

740

Quale hotel si trova in Broadway? - (brano 3)

L'hotel a 5 stelle

1385

Quale hotel si trova in Coastel Road? - (brano 15)

L'hotel a 5 stelle

1390

Quale hotel si trova in Gibb Road? - (brano 15)

Sheraton Hotel

745

Quale hotel si trova in Times Square? - (brano 3)

Concorde Hotel

827

Quale immobile è proposto da Toscano? - (brano 6)

Quello sito in Via Misura

826

Quale immobile sceglierebbe la Dott.ssa se decidesse per quello che, in base al
prezzo, è secondo in ordine crescente? - (brano 6)

Quello la cui provvigione è del 4%

828

Quale immobile sceglierebbe la Dott.ssa se decidesse per quello che, in base alla
percentuale della provvigione, è ultimo in ordine crescente? - (brano 6)

Quello proposto da Toscano

1416

Quale libro sceglierebbe Fabiola se decidesse di acquistare quello che, in base al
prezzo è il primo in ordine crescente? - (brano 16)

Il libro di Tahnemen

1030

Quale libro sceglierebbe Marta se decidesse di acquistare quello che, in base al
prezzo è il primo in ordine crescente? - (brano 10)

Il libro di M. Montessori

823

Quale l'immobile è proposto da Grimaldi? - (brano 6)

Quello la cui provvigione è del 4%

1220

Quale macchina fotografica comprerebbe Asia se scegliesse quella che, in base al
prezzo, è terza in ordine decrescente? - (brano 13)

Quella garantita 4 mesi

1221

Quale macchina fotografica comprerebbe Asia se scegliesse quella che, in base alla
durata della garanzia, è seconda in ordine decrescente? - (brano 13)

Polaroid
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1218

Quale macchina fotografica ha il periodo di garanzia più lungo? - (brano 13)

Canon EOS 5d

1157

Quale pouf costa 150 euro? - (brano 11)

Quello in alcantara

1162

Quale pouf ha dimensioni 60x60x30 cm? - (brano 11)

Glow-in

1158

Quale pouf ha dimensioni maggiori? - (brano 11)

Easy

1160

Quale pouf sceglierebbe Cecilia se decidesse per quello che, in base al prezzo, è
secondo in ordine decrescente? - (brano 11)

Quello in broccato

1161

Quale pouf sceglierebbe Cecilia se decidesse per quello che, in base alle dimensioni, è Quello che costa 170 euro
terzo in ordine crescente? - (brano 11)

650

Quanti sono stati i centri antiviolenza rispondenti ai requisiti dell'Intesa del 2014
intervistati nei mesi di giugno - luglio 2018? - (brano 2)

281

1196

Rispetto all'edizione precedente dell'indagine è aumentato del 2,3%: - (brano 12)

Il tasso di occupazione a 4 anni

652

Secondo il brano è minimo al Sud il numero: - (brano 2)

Medio di donne prese in carico dai centri

906

Secondo il brano si segnala in particolare il deterioramento dei giudizi sull'andamento
degli affari e la contrazione sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini nel settore: (brano 8)

Dei servizi

903

Secondo il brano: - (brano 8)

Il comparto manifatturiero registra una
flessione più contenuta rispetto ai settori dei
servizi e a quello delle costruzioni

804

Si evince dal brano che tra i dottori 2004 la percentuale di chi non rifarebbe lo stesso
corso è del: - (brano 5)

28,3%

930

Si individui l'affermazione corretta. - (brano 9)

Le psicologhe sono tra le figure professionali
maggiormente presenti nei centri,
coerentemente con i servizi prestati

929

Si individui l'affermazione corretta. - (brano 9)

Il 93% dei centri prevede una formazione
obbligatoria per le operatrici ivi impegnate

653

Si leggano le seguenti affermazioni e si individuino quelle conformi al brano: 1. Anche
le regioni hanno collaborato nello svolgimento dell'indagine. 2. Più del 70% del totale
delle donne che si sono rivolte ai centri ha figli minorenni. 3. Dei centri antiviolenza
intervistati 253 hanno completato il questionario. - (brano 2)

La 1. e la 3

764

Sulla base delle informazioni fornite è corretto affermare che: - (brano 4)

Gli addetti necessari per la hamburgerie sono
11

825

Sulla base delle informazioni fornite indicare l'affermazione corretta. - (brano 6)

La provvigione di Bortolai è del 3%

646

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. - (brano 1)

Il corso di barman costa 50 euro

742

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. - (brano 3)

Euro 380 è il prezzo dell'hotel di Broadway

1029

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. - (brano 10)

"Vita" è composto da 88 pagine

1159

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. - (brano 11)

Easy costa 120 euro

1219

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. - (brano 13)

La Nikon A300 costa 650 euro

1387

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. - (brano 15)

Euro 180 è il prezzo dell'hotel in Coastel Road

1415

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. - (brano 16)

"Intelligenza" è composto da 126 pagine

1548

Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. - (brano 20)

Marvik costa 1.200 euro

761

Sulla base delle informazioni fornite, occorrono 11 addetti per l'avvio: - (brano 4)

Della hamburgerie

1337

Una variazione percentuale in valore assoluto pari a 4,1 è stata stimata: - (brano 14)

Dal lato dell'import, per i beni di consumo
durevoli
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BRANO n.1
INDAGINE ISTAT SUI CENTRI ANTIVIOLENZA - La possibilità di contattare il centro antiviolenza da parte delle donne è elevata, il 68,8% ha
messo a disposizione una reperibilità H24, il 71,1% ha attivato un servizio di segreteria telefonica negli orari di chiusura e il 24,5% possiede un
numero verde dedicato. Sono circa 4.400 le operatrici che nel 2017 hanno lavorato presso i centri antiviolenza, di queste il 56,1% è stato
impegnato esclusivamente in forma volontaria. Le figure professionali che sono maggiormente presenti nei centri, coerentemente con i servizi
prestati, sono le avvocate, le psicologhe e le operatrici di accoglienza. Il 93% dei Centri antiviolenza prevede una formazione obbligatoria per le
operatrici che sono impegnate presso il centro. Nell'85% dei casi è il centro stesso che ha organizzato corsi di formazione per il personale.

BRANO n.2
INDAGINE ISTAT SUI CENTRI ANTIVIOLENZA - I centri antiviolenza forniscono alle donne vittime in prevalenza servizi di ascolto e accoglienza,
supporto legale, orientamento e accompagnamento ad altri servizi, supporto psicologico, aiuto nel percorso di allontanamento dal partner
violento, orientamento lavorativo, sostegno all'autonomia. In alcuni casi il servizio è fornito direttamente dal centro, in altri, dal centro in
collaborazione con i servizi sul territorio, in altri ancora, il centro assolve la funzione di indirizzamento. La maggior parte dei centri, l'85,8%, lavora
in rete con altri enti della rete territoriale e quasi tutti, il 95,3%, aderiscono al numero verde nazionale 1522 contro la violenza e lo stalking.

BRANO n.3
L'INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA - Nel 2018, a sei anni dal titolo il 24,1% dei dottori occupati è impiegato nel
settore dell'istruzione universitaria: tra questi, il 51,1% con un lavoro dipendente mentre il 36,6% è finanziato da assegni di ricerca. Un dottore su
dieci lavora come professore o ricercatore universitario; fra coloro che vivono all'estero lo stesso rapporto è di un dottore su quattro. In aumento
rispetto al passato la quota di occupati nel settore dell'istruzione non universitaria (dal 12,4% per la coorte 2004 al 17% per la coorte del 2012). A
sei anni dal titolo, il 69,8% degli occupati riferisce di svolgere attività di ricerca e sviluppo, meno di quanto riferito dai dottori del 2008 (73,4%).
Nonostante sia in calo la soddisfazione (non rifarebbe lo stesso corso il 38,3% dei dottori 2014, +10 punti percentuali rispetto ai dottori 2004) il
dottorato è giudicato utile per l'accesso al lavoro da più del 79% degli occupati dopo il conseguimento del titolo.

BRANO n.4
A novembre 2018 si registra una flessione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indice composito del clima di fiducia delle
imprese. Per le componenti dei climi di fiducia delle imprese nel comparto manifatturiero (che registra una flessione più contenuta rispetto ai
settori dei servizi e a quello delle costruzioni) si rileva un peggioramento delle attese sulla produzione; i giudizi sul livello della domanda e il saldo
delle scorte di magazzino rimangono sostanzialmente stabili rispetto al mese di ottobre 2018. Nel settore delle costruzioni, si registra un
peggioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull'occupazione. Per quanto riguarda il settore dei servizi, tutte le componenti sono
in calo: si segnala in particolare il deterioramento dei giudizi sull'andamento degli affari e la contrazione sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini.
Nel commercio al dettaglio, l'aumento dell'indice è dovuto principalmente al miglioramento dei giudizi sulle vendite e ad una marcata contrazione
del saldo relativo alle scorte di magazzino. Invece, le aspettative sulle vendite future sono in diminuzione.

BRANO n.5
Il 2017 è stato un altro anno di notevole crescita del movimento turistico in Italia: gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo storico, dopo
quello del 2016, con oltre 420 milioni di presenze (+4,4% rispetto al 2016) e 123 milioni di arrivi (+5,3%). La crescita è stata superiore a quella
media europea. Negli esercizi alberghieri le presenze toccano i 275,1 milioni e gli arrivi 93,8 milioni (rispettivamente +2,8% e +3,9% sull'anno
precedente); in media la permanenza negli alberghi si conferma pari a 2,9 notti per cliente.
Negli esercizi extra-alberghieri si contano 145,5 milioni di presenze (+7,5% sul 2016) e 29,4 milioni di arrivi (+10,2% 2016), con una permanenza
media di 4,9 notti. Nel 2017 le presenze dei clienti residenti in Italia sfiorano i 210 milioni, quelle dei non residenti salgono a 210,7 milioni e per la
prima volta superano le presenze dei residenti (rispettivamente +3,2% e +5,6% sul 2016).

BRANO n.6
ISTAT - FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE - A novembre 2018 si stima una flessione dell'indice del clima di fiducia dei
consumatori da 116,5 a 114,8; l'indice composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce per il quinto mese consecutivo, passando da 102,5
a 101,1. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in calo, seppur con intensità diverse, ad eccezione del clima personale per
il quale si rileva un lieve aumento (da 108,7 a 108,9); più in dettaglio, il clima economico passa da 137,2 a 131,7, il clima corrente diminuisce da
112,5 a 111,5 e il clima futuro cala da 121,4 a 118,9. Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia peggiora in tutti i settori (nel settore
manifatturiero l'indice passa da 104,9 a 104,4, nelle costruzioni da 138,9 a 132,5 e nei servizi da 103,6 a 101,8) ad eccezione del commercio al
dettaglio dove l'indice sale da 101,6 a 102,0.

BRANO n.7
COMMERCIO ESTERO EXTRA UE - A ottobre 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un rilevante aumento
congiunturale per le esportazioni (+5,3%), che segue la flessione di settembre (-2,8%), e un lieve calo per le importazioni (-0,1%). L'incremento
congiunturale delle esportazioni è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dei beni di consumo durevoli
(-1,4%). I beni di consumo non durevoli (+13,5%) e l'energia (+6,8%) registrano un aumento molto marcato. Dal lato dell'import, la flessione è
intensa per i beni strumentali (-4,3%) e i beni di consumo durevoli (-4,1%). Gli acquisti di beni intermedi (+2,2%) sono invece in aumento.
Nell'ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue risulta positiva (+1,0%), ma questo effetto è quasi
esclusivamente spiegato dal marcato aumento dell'energia (+23,9%). Nello stesso periodo, le importazioni sono in forte crescita congiunturale
(+5,4%), determinata soprattutto dai beni di consumo durevoli (+7,8%), dall'energia (+6,8%) e dai beni strumentali (+5,7%).

BRANO n.8
L'Istat ha svolto per la prima volta l'indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza alle donne vittime, in collaborazione con il Dipartimento per le
Pari opportunità (Dpo) presso la Presidenza del Consiglio, le regioni e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr - Irrps). L'indagine è stata
effettuata nei mesi di giugno - luglio 2018 e sono stato intervistati 281 centri antiviolenza rispondenti ai requisiti dell'Intesa del 2014. Tra questi
253 hanno completato il questionario, di cui si rilasciano i primi dati. Le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza sono 49.152, di queste
29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Il numero medio di donne prese in carico dai centri (115,5) è massimo al Nord-est
(170,9) e minimo al Sud (47,5). Il 26,9 delle donne è straniera e il 63,7% ha figli, che sono minorenni in più del 70% dei casi.

BRANO n.9
Fabiola ha deciso di acquistare un libro di psicologia ed è indecisa fra quattro possibilità: "Pensieri" di Tahnemen; "Intelligenza" di Bardoni;
"Psicosoluzioni" di Fraed; "Decisioni" di Pialdani. I prezzi dei libri sono, non necessariamente in questo ordine: 14 euro, 16 euro, 17 euro e 19
euro. Ogni libro è formato da un numero di pagine diverso e in ordine sparso le pagine che compongono i libri sono: 126, 159, 168 e 181.
È inoltre noto che:"Psicosoluzioni" è composto da 168 pagine; il prezzo del libro di Pialdani è superiore a 17 euro e non è composto da 126
pagine; 14 euro è il prezzo del libro composto da 159 pagine; il prezzo del libro di Bardoni è inferiore a 17 euro.
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BRANO n.10
Marta ha deciso di acquistare un libro della collezione sulle donne uniche che hanno cambiato il mondo ed è indecisa fra quattro possibilità:
"Artemisia" di M. Montessori; "Vita" di M. Curie; "Elogio" di R. Levi Montalcini; "Passione" di I. Gandhi. I prezzi dei libri sono, non
necessariamente in questo ordine: 7 euro, 7,50 euro, 8 euro e 9 euro. Ogni libro è formato da un numero di pagine diverso e in ordine sparso le
pagine che compongono i libri sono: 88, 93, 99 e 101.
È inoltre noto che: 7 euro è il prezzo del libro composto da 93 pagine; "Elogio" è composto da 99 pagine; il prezzo del libro di I. Gandhi è
superiore a 8 euro e non è composto da 88 pagine; il prezzo del libro di M. Curie non è 8 euro.

BRANO n.11
L'INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA - Nel 2018, a sei anni dal conseguimento del dottorato, lavora il 93,8% dei
dottori di ricerca, è in cerca di un lavoro il 4,6% mentre non lavora e non cerca lavoro l'1,6%. Anche a quattro anni dal conseguimento del titolo
lavora il 93,8%, mentre cerca un lavoro il 5% e non lavora e non cerca l'1,3%.
Rispetto all'edizione precedente dell'indagine, condotta nel 2014 sulle coorti dei dottori di ricerca del 2008 e 2010, il tasso di occupazione a sei
anni è sostanzialmente stabile mentre migliora di 2,3 punti percentuali quello a quattro anni.
L'occupazione è elevata in tutte le aree disciplinari, in particolare per i dottori dell'ingegneria industriale e dell'informazione (oltre il 96% lavora a
quattro anni dal dottorato e oltre il 98% a sei anni); risulta più bassa tra i dottori delle Scienze politiche e sociali (lavora il 90,7% della coorte 2012
e l'87,8% della coorte 2014).

BRANO n.12
Una Dott.ssa ha deciso di affittare un immobile fra quattro possibili: 65 mq in Via Maino, 75 mq in Via Misura, 80 mq in Via Famagosta, 85 mq in
Via Romolo. Gli immobili sono stati proposti da: Toscano, Bortolai, Grimaldi e Sagir, non necessariamente in questo ordine e i prezzi, sempre non
necessariamente in questo ordine sono euro: 115.000, 130.000, 154.000, 160.000. Anche le provvigioni per l'intermediazione variano e in ordine
sparso sono: 2%, 3%, 4% e 5%.
È inoltre noto che: 115.000 euro è il prezzo dell'immobile di 75 mq proposto da Toscano; la provvigione per l'immobile in Via Famagosta è del 4%
e il prezzo è inferiore a 154.000 euro; Sagir ha la provvigione più vantaggiosa, propone l'immobile più caro con la metratura più piccola; per
l'immobile di 85 mq Bortolai richiede una provvigione inferiore al 5%.

BRANO n.13
Due sorelle decidono di organizzare un viaggio in Australia e non sanno dove alloggiare tra quattro possibili sistemazioni: Shangri Hotel 3 stelle,
Sheraton Hotel 4 stelle, Discovey Hotel 2 stelle, Song Hotel 5 stelle. I prezzi per notte sono: 140, 150, 160 e 180 euro, non necessariamente in
questo ordine. Le vie dove si trovano i quattro hotel sono: Great Road, Coastel Road, Gibb Road e Tanomi Road, non necessariamente in questo
ordine.
È inoltre noto che: - euro 140 è il prezzo per notte dell'hotel che si trova in Great Road; - l'hotel a 2 stelle si trova in Tanomi Road; - Song Hotel
propone un prezzo per notte di euro 180 e non si trova in Gibb Road; - il prezzo per notte del Sheraton Hotel è di euro 150.

BRANO n.14
Una scuola deve organizzare una gita scolastica a Manhattan e non sa dove far alloggiare i ragazzi tra quattro possibili sistemazioni: Millennium
3 stelle, Concorde Hotel 4 stelle, Salisbury Hotel 2 stelle, Hilton Garden 5 stelle. I prezzi per notte sono: 340, 350, 360 e 380 euro, non
necessariamente in questo ordine. Le vie dei quattro hotel sono: Wall Street, Broadway, Times Square e Seventh Avenue, non necessariamente
in questo ordine.
È inoltre noto che: - euro 340 è il prezzo dell'hotel che si trova in Wall Street; - l'hotel a 2 stelle si trova in Seventh Avenue; - Hilton Garden
propone un prezzo per notte di euro 380 e non si trova in Times Square; - il prezzo per notte del Concorde Hotel è di euro 350.

BRANO n.15
Il 2017 è stato un altro anno di notevole crescita del movimento turistico in Italia: gli esercizi ricettivi registrano un nuovo massimo storico, dopo
quello del 2016, con oltre 420 milioni di presenze (+4,4% rispetto al 2016) e 123 milioni di arrivi (+5,3%). La crescita è stata superiore a quella
media europea. Nel 2017 si stima che i viaggi per vacanze rappresentino l'88% di quelli effettuati dai residenti in Italia negli esercizi ricettivi
nazionali (+5,6% sul 2016). Soltanto il restante 12% è per i viaggi di lavoro (-13,0%). Il 40,6% delle presenze si concentra in 50 comuni italiani
(pari a quasi un terzo della clientela residente e a quasi la metà di quella non residente). Con quasi 27 milioni di presenze, Roma è la principale
destinazione turistica (con il 6,4% del totale).

BRANO n.16
Giovanni non sa quale attività avviare tra l'aprire un chiosco di sushi, una hamburgerie, una ludoteca o un food delivery. I costi per l'onorario del
notaio sono euro: 1.750, 2.350, 3.720 e 3.950, ed i costi di avviamento sono euro: 5.000, 7.000, 9.000 e 9.800, entrambi non necessariamente in
questo ordine. Il personale occorrente per le attività è: 9, 10, 11 e 13 addetti, non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: per l'attività per la quale occorrono 10 addetti l'onorario del notaio è di 1.750 euro ed i costi per l'avviamento sono inferiori a
euro 7.000; 13 sono gli addetti necessari nella ludoteca e i costi per l'avviamento sono superiori a euro 9.000; per il food delivery l'onorario del
notaio è euro 3.950 e per questa attività non occorrono 11 addetti; per la hamburgerie l'onorario del notaio è di euro 2.350 mentre il costo
dell'avviamento è euro 7.000.

BRANO n.17
Bruno decide di iscriversi ad uno dei corsi organizzati dalla Regione. I corsi disponibili sono quelli di barman, cameriere, sommelier e addetto
reception. La durata dei corsi, non necessariamente in questo ordine, è di 100, 90, 80, 76 ore ed il prezzo, sempre non necessariamente in
questo ordine, è di 50, 70, 80 e 100 euro. La durata di ogni singola lezione varia a seconda del corso, le lezioni possono durare 30, 40, 45 e 50
minuti.
È inoltre noto che: - ogni lezione del corso che costa 50 euro ha durata di 30 minuti e l'intero corso dura 90 ore; - le lezioni del corso di cameriere
durano 45 minuti e l'intero corso è inferiore a 80 ore; - il corso di addetto alla reception costa più di 70 euro, le lezioni durano meno di 50 minuti
mentre l'intero corso dura più di 76 ore; - il corso di sommelier costa 100 euro e l'intero corso dura 100 ore.

BRANO n.18
Asia ha deciso di regalarsi una macchina fotografica ed è indecisa fra: Nikon A300, Sony DSC, Canon EOS 5d e Polaroid. I prezzi di vendita
sono 650 euro, 580 euro, 490 euro e 410 euro, non necessariamente in questo ordine. I periodi di garanzia, non necessariamente in questo
ordine, sono di 2, 3, 4 e 5 mesi, mentre i tempi di attesa per poter ritirare le macchine sono, in ordine sparso, di 10, 20, 30 e 38 giorni.
È inoltre noto che: la macchina fotografica che costa 650 euro è garantita per 2 mesi e potrà essere ritirata dopo 20 giorni; la Sony DSC è
garantita per 3 mesi e ha il periodo di attesa più lungo; la Polaroid costa 490 euro ed è garantita per un periodo inferiore a 5 mesi; la Canon EOS
5d costa 410 euro e potrà essere ritirata dopo 30 giorni.
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BRANO n.19
Alberto ha deciso di acquistare un camino tra: Marvik, Valga, Insert, Fire. I camini sono rivestiti in: pietra, cemento,basalto e granito, non
necessariamente in questo ordine; i prezzi dei camini sono euro: 1.200, 1.500, 1.700 e 2.100 non necessariamente in questo ordine. Le potenze
termiche dei camini sono: 16,4, 15,9, 15,3,16,2 kw non necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: - Insert è rivestito in basalto, costa 2.100 euro e la potenza termica è 16,4 kw; - il camino che costa 1.200 euro è rivestito in
pietra;- la potenza termica di Valga è 15,9 kw ed è rivestito in granito; - il prezzo di Fire è 1.700 euro e la sua potenza termica è di 16,2 kw.

BRANO n.20
Cecilia ha deciso di acquistare un pouf per la sua sala tra quattro possibili: Easy, Linear, Kara, Glow-in. Le coperture dei pouf sono in: pelle,
broccato, ciniglia e alcantara, non necessariamente in questo ordine; i prezzi dei pouf sono euro: 120, 150, 170 e 210 non necessariamente in
questo ordine mentre le dimensioni, proposte in ordine sparso, sono: 45x45x30, 50x50x30, 60x60x30, 65x65x30 cm.
È inoltre noto che: il pouf che costa 120 euro è in pelle; il Linear misura 50x50x30 ed è alcantara; il Kara è in ciniglia, costa 210 euro e misura
45x45x30 cm; il prezzo del Glow-in è 170 euro e misura meno di 65x65x30 cm.
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