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SETTORE SPS/06 – STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

 

1) Quale era la validità temporale del Patto di Bruxelles del 1948? 
a. 30 anni 
b.50 anni 
c. 60 anni 

 
 

2) I membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono: 
a. 15 
b. 10 
c.  7 
 
 
 
3) Chi è l’attuale Segretario di stato americano? 
a. Condoleezza Rice  
b. John Kerry  
c. Hillary R. Clinton 
 
 
4) La dissoluzione dell’Urss si ebbe 
a. Nel 1989 
b. Nel 1991  
c. Nel 1995 
 
 
5) La guerra del Kippur iniziò 
a. Nella valle del Kippur 
b. Il giorno dedicato dagli ebrei all’espiazione e al pentimento 
c. Sulle colline attorno a Tel Aviv 
 
 
6) Con gli Accordi di Bretton Woods venne decisa l’istituzione 
a. del Fondo Monetario Internazionale  
b. dell’Organizzazione mondiale del commercio 
c. della Trilaterale 
 
 
 
7) La Romania durante la prima guerra mondiale era alleata 
a. della Francia 
b. dell’Austria-Ungheria 
c. della Bulgaria 
 
 
 
8) L’Intifada fu messa in atto: 
a. Dagli irlandesi contro la Gran Bretagna 
b. Dai palestinesi contro gli israeliani 
c. Dalla resistenza contro il nazifascismo 

http://history.state.gov/departmenthistory/people/rice-condoleezza
http://history.state.gov/departmenthistory/people/clinton-hillary-rodham
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9) Quando ebbe inizio la guerra civile in Spagna? 
a. 1936 
b. 1940 
c. 1974  
 
 
10) Quando venne proclamata la nascita della Repubblica popolare cinese? 
a. 1922 
b. 1949 
c. 1953 

 

 

 IUS/13 Diritto internazionale 
 
 

1) Il diritto internazionale disciplina: 

a) I rapporti tra individui appartenenti a vari Stati  

b) I rapporti tra lo Stato e gli individui stranieri presenti sul suo territorio 

c) Principalmente i rapporti tra Stati 

 

 

2) L’Organizzazione delle Nazioni Unite è: 

a) L’ente istituzionale di governo della comunità internazionale 

b) Un’organizzazione internazionale a vocazione universale e fini generali 

c) Un’organizzazione per l’integrazione e lo sviluppo economico 

 

 

3) L’ONU è stata istituita tramite: 

a) L’Accordo di Londra del 1945 

b) Il Patto Briand-Kellogs del 1928 

c) La Carta di San Francisco del 1945 

 

 

4) I trattati internazionali sono: 

a) Opere di studiosi internazionalisti 

b) Leggi statali in materia di rapporti internazionali  

c) Atti giuridici vincolanti conclusi tra Stati  

 

 

5) Il principio di autodeterminazione dei popoli si applica: 

a. alle popolazioni degli enti territoriali che compongono gli Stati 

b. alle minoranze etnico-religiose presenti nel territorio di uno Stato  

c. ai popoli sottoposti a dominio coloniale, a occupazione straniera, a regime di segregazione razziale 

 

 

6) L’uso della forza armata nelle relazioni internazionali: 

a) È vietato dal diritto internazionale, salvo eccezioni  

b) È un metodo lecito di soluzione delle controversie internazionali  

c) È vietato solo per gli Stati membri dell’ONU 

 

 

7) Il Peace-building indica: 

a) Operazioni di supporto alle istituzioni statali istituite dall’ONU 

b) Metodi informali di conciliazione all’interno di Stati multi-etnici 

c) Un importante accordo internazionale di pace 

 

 

8) Sono atti normativi dell’Unione europea: 
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a) Regolamenti e direttive 

b) Le risoluzioni del Parlamento Europeo 

c) Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea 

 

 

9) I “crimini internazionali contro l’umanità” sono stati per la prima volta previsti 

a) Nella Carta delle Nazioni Unite 

b) Nello Statuto della Corte Penale Internazionale 

c) Nello Statuto del Tribunale di Norimberga  

 

 

10) La Corte penale internazionale dell’Aia è funzionante? 

a) Sì, dal 2002  

b) Sì, dal 1945 

c) No, per la mancata ratifica dello Statuto da parte degli Stati Uniti  

 

 

 

IUS /14 Diritto dell’unione europea 
 

 
 

1. Quale, tra i seguenti Stati membri dell’Ue, non ha ancora adottato l’euro come moneta nazionale? 

  
A Polonia  
B Slovenia 
C Lettonia 

 
2. Quale tra i seguenti organi della UE ha natura intergovernativa? 

 

A il Comitato delle regioni 
B il Consiglio  dei ministri della UE 
C il Parlamento europeo 

 

3. Il 9 maggio di ogni anno si celebra la “Festa dell’Europa” in ricordo di cosa? 

 
A Della “dichiarazione Schuman” del 1950  
B Della creazione del “piano Marshall” per l’Europa  
C Dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht  
 
4. Il numero delle istituzioni dell’Unione europea è pari a: 

A 5 
B 28 
C 7  
 

 
5. Quale tra i seguenti Stati “balcanici” non è membro dell’Ue?  

A Croazia  
B Serbia  
C Bulgaria  

 
6. Quale istituzione della UE è attualmente presieduta da un cittadino italiano? 

 
A Commissione  
B BCE 
C Corte dei conti  

 
7. Romano Prodi è stato …. 

A Presidente del Parlamento europeo 
B Commissario europeo alla concorrenza  
C Presidente della Commissione europea  
 
8. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha sede 
 

A a l’Aja 



 

  5 

B a Lussemburgo  
C a Strasburgo 
 

9. Quando scadrà il semestre di presidenza UE dell’Italia? 

A 31 dicembre 2014  
B 31 luglio 2015 
C 31 ottobre 2015 
 
10. Non è uno paese UE a forma di stato federale 

A Germania 
B Austria  
C Francia  

 

 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

 

 
1 In un diagramma reddito disponibile (asse delle x), consumo (asse delle y) la bisettrice rappresenta l’insieme delle combinaz ioni in 
cui: 

A) si consuma meno del reddito B) il risparmio è positivo  

C) tutto il reddito è consumato   

 
2 Il tasso di occupazione è dato dal rapporto tra: 

A) disoccupati su popolazione in età lavorativa B) popolazione in età lavorativa su popolazione residente  

C) occupati su forza lavoro    

 
3 Per preservare una situazione di equilibrio macroeconomico, ad un aumento degli investimenti di 10 milioni di euro deve 
corrispondere: 

A) un decremento delle importazioni di 10 milioni di euro B) un incremento del risparmio privato di 10 milioni di euro   

C) un incremento della spesa pubblica di 10 milioni di 
euro 

  

 
4 Nel modello IS-LM gli investimenti risultano sensibili a variazioni del tasso di interesse; allora ad una diminuzione del tasso: 

A) aumenta l’investimento  B) diminuisce l’investimento  

C) non varia l’investimento   

 

5 Quale indicatore rappresenta meglio la crescita di un paese 

A) Pil procapite  B) tasso di occupazione  

C) tasso di inflazione   

 

6 Due beni sono complementi se all’aumento del prezzo del primo: 

A) La quantità del primo aumenta B) La quantità del secondo aumenta  

C) La quantità del secondo diminuisce   

 
7 Se rappresentiamo il bene x sull’asse delle ascisse e il bene y sull’asse delle ordinate, un aumento del prezzo del bene x modifica 

A) L’intercetta sull’asse delle x del vincolo di bilancio B) L’intercetta sull’asse delle x e la pendenza del vincolo di 
bilancio 

 

C) L’intercetta sull’asse delle y del vincolo di bilancio   

 
8 Il surplus del produttore è l’area: 

A) Sopra la curva di offerta e sotto il prezzo B) Sotto la curva di domanda e sopra il prezzo  

C) Sopra la curva di domanda e sotto il prezzo   

 
9 Un’impresa in concorrenza perfetta massimizza il profitto quando produce la quantità in 
corrispondenza del punto in cui: 

A) Costo marginale uguale ricavo totale B) Ricavo marginale uguale ricavo medio  

C) Costo marginale uguale ricavo marginale   
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10. L’effetto sostituzione: 

A) Viene misurato dalla variazione di reddito B) Viene misurato dalla variazione di reddito e prezzo  

C) Viene misurato dalla variazione di prezzo   

 

 

 

SETTORE SPS/04 – SCIENZA POLITICA 

 
1. Quale è la forma di governo vigente in Svizzera?   

  □. parlamentare 

   □. presidenziale  

  □.  direttoriale 

 

2. Da chi è stata formulata per la prima volta la “legge ferrea dell’oligarchia”?  

      □ Max Weber 

      □ Roberto Michels 

      □ Max von Sydow 

3. Da cosa sono caratterizzati i regimi politici post-totalitari? 

□ declino dell’ideologia e pragmatismo 

□ radicalismo rivoluzionario 

□ potere illimitato della ristretta élite partitica 

4. Quali elementi caratterizzano la cosiddetta “scatola di  Dahl”? 

 □ legittimazione, incorporazione e rappresentazione 

□ partecipazione, verticalizzazione e globalizzazione 

□ liberalizzazione, inclusione e democratizzazione   

5. Quale elemento caratterizza il catch-all-party teorizzato da Otto Kirchheimer? 
□ la connotazione classista del suo elettorato 

□ la drastica riduzione del bagaglio ideologico 

□  il carattere collegiale della sua leadership 

6. Che cos’è, secondo Sartori, un partito antisistema?  

 □ un partito che, per legge, non è legittimato a governare perché non rispetta le regole del 

gioco democratico 

□ un partito il cui repertorio politico si limita alle azioni di protesta, anche violenta, contro 

l’ordine costituito  

□ un partito che non condivide i valori dell’ordinamento politico in cui opera e che, potendo, 

cambierebbe il sistema di governo e/o il regime politico 

7. Quali funzioni preminenti svolgono i partiti politici nei regimi democratici?  

 □ la rappresentanza degli interessi generali e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica 

□ la rappresentanza degli interessi particolari di determinati gruppi sociali all’interno del 

Parlamento 

      □ la conquista del potere 
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8. Quale sistema elettorale è stato utilizzato nell’Italia della Prima Repubblica (1948-1992)? 

 □ proporzionale 

□ maggioritario a doppio turno 

□ uninominale a turno unico 

9. Quale delle seguenti caratteristiche contraddistingue, secondo Juan J. Linz, un “regime 

autoritario”?   

  □ la presenza di un partito unico 

   □  una forma di “pluralismo limitato” 

  □  il ruolo centrale rivestito dal dittattore-capo carismatico 

10. In quale Paese si è praticata, tra il 1996 e il 2001, l’elezione diretta del Primo ministro? 

      □ Israele 

      □ Italia 

      □ Francia  
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