
ECONOMIA POLITICA 
 
 Quale delle seguenti transazioni NON è contabilizzata come investimenti dalla contabilità del reddito 
nazionale?  

• l’acquisto di nuovi impianti e macchinari  
• l’acquisto di azioni in Borsa  
• l’acquisto di nuove abitazioni  
•  la variazione delle scorte  

 
Che cosa si intende per tasso di partecipazione?  

• il rapporto tra il numero di occupati e la forza lavoro  
• la percentuale di lavoratori disoccupati registrati negli elenchi dei disoccupati  
• il rapporto tra la componente maschile e quella femminile nella forza lavoro  
• l rapporto tra la forza lavoro e il totale della popolazione in età lavorativa  

 
Se la spesa pubblica eccede le entrate fiscali si avrà:  

• il risparmio privato è positivo  
• il risparmio pubblico è positivo  
• un surplus di bilancio  
• un deficit di bilancio  

 
La moneta rappresenta:  

• lo stock di beni usati nelle transazioni  
• una riserva di valore, un’unità di conto e un mezzo di scambio  
• gli euro nelle mani del pubblico  
• tutte le risposte precedenti  

 
Un aumento delle imposte determina:  

• un aumento dei prezzi  
• una riduzione degli investimenti  
• una riduzione del reddito di equilibrio  
• un aumento del tasso d’interesse  

 
Se il governo aumenta la sua spesa:  

• la curva AS si sposta a destra  
• la curva AS si sposta a sinistra  
• la curva AD si sposta a destra  
• la curva AD si sposta a sinistra  

 
All’aumentare dell’output, sicuramente diminuirà:  

• il costo medio totale  
• il costo medio variabile  
• il costo marginale  
• il costo medio fisso  

 
In concorrenza perfetta, la curva di offerta dell’impresa coincide con un tratto della curva di:  

• costo medio  



• ricavo medio  
• ricavo marginale  
• costo marginale  

 
Siano dati due beni complementi, Y e Z, in seguito ad un aumento del prezzo del bene Y la domanda del 
bene Z:  

• aumenta  
• diminuisce  
• resta immutata  
• diminuisce in misura più che proporzionale  

 
In presenza di un eccesso di offerta positivo, il mercato tenderà a riportarsi in equilibrio perché:  

• l’offerta diminuisce in risposta al surplus di beni  
• il prezzo scende, causando una diminuzione della quantità offerta e un aumento della quantità 

domandata, finché la quantità domandata uguaglia la quantità offerta  
• i venditori rivendono il surplus ai produttori per ottenere un rimborso parziale  
• la domanda aumenterà in risposta al surplus di beni  

 
 
 
 
SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA 
 
Completa la proporzione: Dante Alighieri : Divina Commedia =    ?   : Leviatano 

• Niccolò Machiavelli 
• Thomas Hobbes 
• Giambattista Vico 
• Giacomo Leopardi 

 
Chi è l’autore del Liber etymologiarum? 

• Tommaso d’Aquino 
• Isidoro di Siviglia 
• Onorio d’Autun 
• Rabano Mauro 

 
In cosa consiste l’idea originaria della “Teoria delle due spade” (indipendentemente dalla interpretazione 
conferitavi da papa Gregorio IX)?  

• Si trattava di una strategia militare canonica che prevedeva un doppio, simultaneo attacco del 
nemico da luoghi diversi 

• Nella concorde autorità della spada temporale (dell’imperatore) e di quella spirituale (del papa) a 
presidio dell’unità del mondo cristiano 

• Nella sintonia delle arti liberali e di quelle matematiche voluta fortemente da Federico II 
• Nella necessità di combattere tanto il potere spirituale che quello temporale da parte del mondo 

arabo 
 
Quale filosofo ha dimorato nel convento di San Domenico Maggiore a Napoli, dove ancora può visitarsi la 
sua cella? 



• Tommaso d’Aquino 
• Agostino 
• Boezio 
• Averroè 

 
La storia per Vico è 

• la Provvidenza di Dio nelle cose umane 
• la Provvidenza di Dio 
• l’insieme delle vicende umane 
• il disegno delle idee nelle cose umane 

 

Chi ha scritto l’opera “Il sacro”? 

• San Tommaso 
• Sant’agostino 
• Max Weber 
• R.Otto 

 

I diritti fondamentali prevalgono sulla legge 

• Sì, sempre 
• dipende dai casi 
• No, mai 
• solo se sono applicati dai regolamenti 

 

Completa la proporzione: Magna Charta Libertatum       :      1215    =     Dichiarazione  dei diritti dell’uomo       
:      ? 

• 1467 
• b.1678 
• 1789 
• 1743 

 

Completa la proporzione: Pearl Harbor       :        1941        =        Battaglia di Cassino      :       ? 

• 1724 
• 1875 
• 1944 
• 1654 

 

Completa la proporzione: Essere e tempo     :      Heidegger     =     La dottrina pura del diritto      :      ? 



• Kant 
• Hegel 
• Kelsen 
• Fitche 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA 
 
Quali sono le ipotesi di mancanza di soggettività internazionale?  

• Santa Sede e Sovrano Militare Ordine di Malta;  
• Insorti e movimenti di liberazione nazionale;  
• Governi in esilio, governi fantoccio, Stati membri di Stati federali, insorti e movimenti di liberazione 

nazionale.  
 
 
Con una dichiarazione interpretativa:  

• lo Stato parte di un accordo internazionale intende escludere, nei propri confronti, l’effetto giuridico 
di una o più disposizioni del trattato;  

• lo Stato parte di un accordo internazionale intende chiarire la portata di una o più disposizioni di un 
trattato internazionale;  

• lo Stato parte di un trattato bilaterale intende chiarire la portata del trattato nei confronti dell’altra 
parte contraente.  

 
 
Cosa sono gli accordi di codificazione?  

• Sono trattati internazionali che codificano norme consuetudinarie di cui è certa e assodata la 
formazione e l’esistenza;  

• Sono trattati internazionali che codificano norme consuetudinarie a cui la Comunità internazionale 
è ricorsa per risolvere il problema concernente la rilevazione della norma consuetudinaria 
nell’ordinamento internazionale;  

• Sono trattati internazionali particolari che vincolano tutti gli Stati in quanto trascrivono le norme 
cogenti.  

 
 
Che cosa prevede l’art.80 della Costituzione italiana?  

• Detta norme fondamentali in tema di ripartizione dei poteri e delle competenze (a stipulare accordi 
internazionali) tra il Presidente della Repubblica e il Governo;  

• Detta norme fondamentali che indicano in quali casi possono essere conclusi accordi in forma 
semplificata;  

• Detta norme fondamentali in materia di competenza a stipulare i trattati internazionali.  
 
 
Quali sono gli elementi costitutivi dell’illecito internazionale?  

• La condotta, il danno e la colpa;  
• L’imputazione della condotta e la violazione di un obbligo internazionale;  
• La condotta, la violazione di un obbligo internazionale, il danno e la colpa. 



 
 
L’uso della forza da parte di uno Stato è sempre categoricamente vietato o sono ammesse delle eccezioni?  

• É sempre categoricamente vietato;  
• É sempre categoricamente vietato da una norma di diritto cogente, ma il diritto cogente contempla 

anche l’eccezione della legittima difesa individuale e collettiva;  
• É sempre categoricamente vietato da una norma di diritto cogente, ma il diritto cogente contempla 

anche l’eccezione dell’uso della forza a protezione dei diritti umani.  
 

Il divieto di uso della forza, di cui all’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, comprende: 
• L’uso della forza armata e economica in generale 
• L’uso della forza armata tra Stati 
• La minaccia e l’uso della forza armata tra Stati  

 
 
La Banca centrale europea 

• è un’istituzione dell’Unione europea; 
• è un organo sussidiario; 
• è una struttura autonoma con personalità giuridica diversa rispetto all’Unione europea. 

 
 
Secondo l’art. 50 del Trattato sull’Unione europea: 

• Uno Stato membro dell’UE può uscire dall’euro; 
• Uno Stato membro dell’UE può operare un recesso volontario dall’Unione; 
• Uno Stato membro dell’UE può denunciare i trattati. 

 
 
Qual è la conseguenza del cd. primato del diritto dell’Unione europea? 

• Che prima di applicare il diritto nazionale, si deve verificare se sussiste una norma più 
antica di diritto comunitario; 

• Si fa riferimento alla posizione internazionale del diritto comunitario, e quindi alla sua 
importanza in relazione agli Stati membri; 

• Che di fronte ad una norma comunitaria, il diritto nazionale in contrasto deve essere 
disapplicato direttamente dal giudice nazionale. 
 
 
 
SOCIOLOGIA 
 
Cosa si intende per atto deviante? 

• La violazione delle norme del diritto penale in un ordinamento giuridico; 
• Un comportamento anticonformista; 
• Un’azione non conforme a una norma sociale diffusa e condivisa. 

 
 

Che cosa si intende per status sociale? 
• La posizione di un individuo nei confronti di altri soggetti nell’ambito di una comunità organizzata; 



• Il comportamento prescritto e atteso dagli altri membri del gruppo in base alla posizione economica; 
• La posizione occupazionale. 

 
 
Che cosa indica la mobilità orizzontale? 

• Indica un cambiamento fittizio nella posizione sociale di un individuo sociale; 
• Indica un cambiamento nella posizione di un individuo che influisce sul suo status sociale; 
• Indica un cambiamento nella posizione di un individuo che non influisce sul suo status sociale. 

 
 
Il role-set è tipico delle società: 

• Antiche; 
• Pre-Moderne; 
• Moderne. 

 
 

Un paradigma scientifico: 
• È un principio la cui validità generale è assoluta; 
• È un assunto di base, di natura teorica e metodologica, che viene storicamente accettato da tutti  

      i membri di una comunità di scienziati in un determinato campo di studi; 
• Un sistema di interdipendenza. 

 
 
Le azioni razionali rispetto al valore: 

• Sono quelle determinate affettivamente pur riferendosi a valori ultimi; 
• Sono quelle in cui l’attore sociale si preoccupa principalmente delle conseguenze; 
• Sono tali se chi agisce compie ciò che ritiene gli sia comandato dal dovere, da un valore, da una causa 

che ritiene giusta. 
 
 
Che cosa caratterizza un tipo di interazione indiretta rispetto a quella diretta? 

• L’interazione indiretta appare più fredda e spersonalizzata; 
• L’interazione indiretta si instaura sempre tra tre unità comunicanti; 
• Esistono solo interazioni di tipo diretto. 

 
 
A cosa fa riferimento il concetto di stratificazione sociale? 

• Esclusivamente alle differenze economiche esistenti in una società; 
• Alle differenze culturali tra individui appartenenti a diverse sottoculture; 
• Alla disuguaglianza strutturata tra individui e gruppi determinata in base a un criterio distributivo e 

a un criterio relazionale. 
 
 
L’introduzione in un sistema sociale di una norma:  

• Determina il sorgere di aspettative; 
• La norma non è mai interiorizzata nelle società evolute; 
• La norma sociale produce aspettative ma non implica mai l’applicazione di sanzioni. 

 



 
Per l’analisi sociologica, i giovani e gli immigrati: 

• Costituiscono un gruppo sociale; 
• Costituiscono una categoria sociale; 
• Costituiscono una classe sociale. 

 
 
 
 
 
DIRITTO PUBBLICO 
 
Secondo la Costituzione italiana la fase legislativa inizia con la presentazione da parte dei soggetti titolari 
del potere di iniziativa legislativa di un progetto di legge. A quale dei seguenti soggetti/organi compete 
l'iniziativa legislativa?  

• Al Governo.  
• Al Presidente della Repubblica.  
• A ciascun membro della Corte costituzionale.  
• Ai magistrati del Consiglio superiore della magistratura. 

 
 
Il rendiconto consuntivo dello Stato è presentato al Parlamento:  

• Dal Presidente della Repubblica.  
• Dal Governo. 
• Dal Ministro dell'economia e delle finanze.  
• Dalla Corte dei conti. 

 
 
Sugli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto il conferimento 
di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione 
amministrativa la Corte dei conti esercita un controllo (art. 3, l. 20/1994):  

• Successivo di legittimità e di merito.  
• Preventivo di legittimità e di merito.  
• Preventivo di legittimità.  
• Incidentale. 

 
 
Recita la Costituzione che "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi:  

• Di differenziazione, pubblicità e adeguatezza".  
• Di sussidiarietà, economicità e non aggravamento dei procedimenti amministrativi".  
• Di sussidiarietà ed adeguatezza". 
• Di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".  

 
 
Indicare quale tra i seguenti è un principio sancito dalla Costituzione italiana.  

• Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di 
libertà sono disciplinate dalla legge.  



• L'estradizione del cittadino è sempre consentita.  
• Ai sindacati non può essere imposto alcun limite o obbligo di registrazione.  
• È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.  

 
 
I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni? 

• Sì, previa autorizzazione del Parlamento.  
• Sì, limitatamente ai casi previsti dalla Costituzione. 
• Sì, previa autorizzazione della Commissione interparlamentare.  
• No, in alcun caso. 

 
 
Con riferimento alle cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto all'elettorato passivo, qual è una causa 
ostativa alla contemporanea titolarità della carica con altra carica elettiva o meno?  

• L'incapacità elettorale. 
• L'incompatibilità.  
• L'ineleggibilità assoluta.  
• L'ineleggibilità relativa. 

 
 
Alla fine del testo costituzionale sono collocate diciotto disposizioni, numerate in modo diverso rispetto 
agli altri articoli della Costituzione, ma pur sempre facenti parte integrante del testo. Esse sono definite:  

• Disposizioni transitorie e finali.  
• Norme esecutive.  
• Disposizioni provvisorie.  
• Disposizioni temporanee. 

 
 
Le Costituzioni multiculturaliste sono generalmente: 

• costituzioni risalenti agli anni ‘60; 
• costituzioni giovani e contemporanee; 
• modello costituzionali del 1800; 
• Nessuna delle precedenti 

 
 
Il bilancio dello Stato è presentato al Parlamento: 

• Dal Governo.  
• Dal Presidente della Repubblica.  
• Dal Ministro dell'economia e delle finanze.  
• Dalla Corte dei conti. 

 
 
 
STATISTICA 
 
Nella rappresentazione di una variabile numerica continua, l’area delle barre dell’istogramma sono uguale 
a: 



• la frequenza della classe 
• la densità di frequenza 
• il numero di valori compresi nell’intervallo  

 
 
Il Coefficiente di correlazione di Pearson è un indice normalizzato della  

• Covarianza 
• Varianza 
• Media 
• Coefficiente di regressione 

 
 
È possibile studiare la relazione di dipendenza di un carattere quantitativo rispetto ad un altro carattere 
quantitativo attraverso: 

• indice chi-quadrato 
• Coefficiente di correlazione 
• Il modello di regressione lineare 

 
 
Il censimento è un tipo di indagine: 

• parziale  
• totale (sulla popolazione) 
• campionaria 

 
 
La regressione lineare consente di esprimere una qualsiasi relazione tra variabili: 

• No, solo una relazione quadratica 
• No, solo una relazione lineare 
• No, solo una relazione simmetrica 

 
 
La probabilità di un evento è un valore: 

• compreso tra 0 e 1 
• sempre maggiore di 1  
• compreso tra 0 e +¥ (infinito) 

 
 
Il carattere voto di laurea è una variabile: 

• numerica continua  
• numerica discreta   
• nominale 

 
 
Cosa si intende con il termine frequenza? 

• Il risultato di un conteggio 
• Un’intensità 
• Un valore monetario 

 



 
I quartili sono: 

• Modalità del carattere che ripartiscono la distribuzione in 10 parti uguali                         
• Modalità del carattere che ripartiscono la distribuzione in 4 parti uguali                         
• Modalità del carattere che ripartiscono la distribuzione in 2 parti uguali  

 
 
I numeri indici sono: 

• Sono sempre positivi e si configurano come numeri puri, ovvero indipendenti dall'unità di misura 
• Sono sia positivi che negativi e dipendono dall’unità di misura 
• Sono negativi e non dipendono dall’unità di misura 

 
 
 
DIRITTO PRIVATO 
 
 
Cos’è un effetto costitutivo? 

• un effetto previsto dalla Costituzione 
• un effetto consistente nella nascita di una situazione soggettiva 
• un effetto molto forte 

 
 
Cos’è la titolarità? 

• il nome del diritto posseduto dal soggetto 
• il legame tra il soggetto e la situazione giuridica soggettiva 
• la qualità del titolo 

 
 
L’incapacità naturale 

• è uno status determinato con sentenza costitutiva del giudice 
• è l’incapacità di intendere o di volere 
• è un handicap irrilevante per via del principio di eguaglianza 

 
 
Cos’è una fondazione? 

• una persona giuridica nella quale prevale l’elemento patrimoniale 
• una istituzione dalle solide basi 
• un ente per il quale c’è stato un pronunciamento popolare 

 
 
Acquisti della proprietà a titolo originario sono 

• gli atti nei quali la proprietà dell’acquirente non dipende dalla proprietà di alcun dante causa 
• gli acquisti compiuti per primi dal dante causa 
• gli acquisti che il proprietario effettua quando crea il bene in proprietà 

 
 
L’obbligazione è 



• un titolo di debito 
• un rapporto giuridico relativo caratterizzato dalla patrimonialità della prestazione  
• un debito rafforzato da una garanzia 

 
Cosa significa solidarietà passiva tra obbligazioni? 

• che debitore e creditore debbono rispettarsi secondo le regole della solidarietà sociale 
• che vi è un solo creditore e una pluralità di debitori e che ciascuno è tenuto a pagare l’intero 
• che vi è un solo creditore e piú debitori e questi devono raccogliere la somma tra di loro e poi 

consegnarla al creditore 
 
 
Il contratto è concluso quando 

• l’accettazione giunge al domicilio del proponente 
• l’accettazione è spedita 
• l’accettazione è completata 

 
 
Cos’è l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare? 

• è una successiva redazione delle parti che hanno concluso il preliminare, volta alla concretizzazione 
dei loro precedenti impegni 

• è una sentenza costitutiva del giudice, che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso 
• è un’intimazione fatta da un pubblico ufficiale affinché riprendano le trattative ingiustificatamente 

interrotte 
 
 
Cos’è un contratto in frode alla legge? 

• un contratto che serve ad eludere una norma imperativa 
• un contratto concluso per realizzare un’evasione fiscale 
• un contratto falso, fatto per ingannare la controparte 

 
 
 
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA 
 
Su quale dei seguenti argomenti si pronunciarono i decreti del Concilio di Trento? 

• Istituzione della Congregazione dell’Inquisizione 
• Transustanziazione 
• Fondazione della Compagnia di Gesù 
• Ritorno della sede papale a Roma 

 
 
Cosa si intende con il termine “liberismo”? 

• Dottrina che punta sulla centralità dell’individuo con i suoi diritti e le sue libertà 
• Dottrina che afferma l’esigenza economica del libero mercato 
• Il corpus legislativo contenente i regolamenti carcerari 
• Dottrina sociale contraria alla condizione di schiavitù 

 
 



Quale era il programma dei “levellers” inglesi? 
• Repubblica parlamentare, proprietà privata, suffragio censitario 
• Opposizione a qualunque Chiesa, monarchia parlamentare 
• Monarchia assoluta e Chiesa Anglicana 
• Separazione Stato-Chiesa, suffragio universale, costituzione repubblicana 

 
 
I principali caratteri dello Stato moderno sono: 

• Economia feudale, eserciti locali 
• Burocrazia, esercito permanente, personale diplomatico, riorganizzazione fiscale, unità territoriale 
• Burocrazia di soli nobili, economia curtense, frammentazione territoriale 
• Pluralità del potere sovrano, decentramento del potere, autonomie locali 

 
 
La formula del “rex legibus solutus” implicava che: 

• Il re che è sciolto dal vincolo delle leggi 
• Il re che condivide il potere legislativo con il Parlamento 
• Il re che realizza un codice di leggi scritte 
• Il re che è sottoposto al vincolo delle leggi 

 
 
I possedimenti austriaci di Carlo V d’Asburgo andarono in eredità a 

• Ferdinando d’Asburgo 
• Giovanni d’Austria 
• Filippo II 
• Ferdinando il Cattolico 

 
 
Quale fu l’assetto istituzionale dell’Impero tedesco dell’Età bismarckiana? 

• Unitario 
• Federale 
• Confederale  
• Repubblicano 

 
 
Sotto quale ministero si inaugurò la stagione del colonialismo italiano? 

• Cavour 
• De Pretis 
• Garibaldi 
• Giolitti 

 
 
Il colonialismo imperialista fu…. 

• Un fenomeno legato alla volontà di conquista dei singoli stati 
• Un fenomeno legato al bisogno di nuovi e più vasti mercati 
• Un fenomeno collegato alle riforme illuministiche 
• Un fenomeno collegato al congresso di Vienna 



Quali furono i continenti oggetto dalla colonizzazione imperialistica? 
• USA e Europa 
• Europa e Asia 
• Africa e Asia 
• Europa e Africa 

 
 
 
INFORMATICA 
 
 

In Informatica, un “Sistema Informativo”: 
• E’ un sistema composto da soli componenti elettronici e da software 
• Include tutte le risorse necessarie alla gestione delle informazioni, comprese le risorse umane e 

quelle informatiche 
• E’ l’insieme di tutti I pacchetti software che vengono utilizzati in una azienda o in una pubblica 

amministrazione 
 
 

Un Sistema Operativo 
• Gestisce l’hardware di un sistema informatico, offrendo vari tipi di astrazioni all’utente 
• Riesce a realizzare operazioni matematiche complesse 
• E’ un sinonimo di “Sistema Operante Correttamente” 
 
 
Una Base di Dati 
• E’ una collezione di dati racchiusa in un PC 
• Realizza delle Interfacce per I sistemi Web 
• E’ un sistema che organizza I dati cercando di realizzare una associazione dato-informazione 
 
 
Per la realizzazione di statistiche su un insieme di dati qual è lo strumento più adatto 
• Un foglio di calcolo  
• Un Word Processor 
• Un planner di processi 
 
 
In Excel, la formula : B1 = SUM (A1:A10): 
• Inserisce la somma delle caselle A1 e A10 in B1 
• Copia le caselle nella colonna A dalla riga 1 alla riga 10 in B1 
• Somma i valori delle caselle della colonna A dalla riga 1 alla riga 10 in B1 
 
 
Un sistema di firma digitale a norma 
• Si basa su algoritmi di crittografia asimmetrica (chiave pubblica e privata) 
• Si basa su algoritmi di crittografia simmetrica 
• viene realizzato utilizzando dei semplici tablet 
 



 
HTML è :  
• Un linguaggio di programmazione 
• Un linguaggio per formattare e presentare testi sul web 
• Un linguaggio per la realizzazione di fogli di calcolo 
 
 
In un sistema informatico, I dati vengono memorizzati: 
• Utilizzando una codifica binaria 
• Utilizzando una codifica ternaria 
• Utilizzando una logica a tre valori 
 
 
In un sistema informatico, la differenza tra dato e informazione consta nel fatto che:  
• Il dato è un numero, l’informazione un testo 
• Il dato è variabile, l’informazione è fissa 
• Il dato rappresenta un valore e l’associazione ad un significato forma l’informazione 
 
 
SQL è un linguaggio utilizzato: 
• Per elaborare query sulle basi di dati relazionali 
• Per realizzare interfacce web dinamiche 
• per programmare qualsiasi sistema di elaborazione 
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