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Il test si considera superato se il/la candidato/a risponde esattamente ad almeno 15 

domande 

                                          

 SPS/04 Scienza Politica 

1. Quali sono i requisiti fondamentali di ogni ricerca scientifica?  



a- verifica empirica, spiegazione, avalutatività 
b- osservazione, descrizione, valutazione 
c- verifica empirica, quantificazione, sistematizzazione 

 
2. Quali diversi tipi di gruppi d’interesse vengono individuati dalla classificazione di Almond e Powell? 

a- anomici, istituzionali, espressivi, neocorporativi 

b- anonimi, monotematici, associativi, rivendicativi 

c- anomici, associativi, non associativi, istituzionali 

 

3. Quale delle seguenti fratture (o cleavages) si è determinata, secondo Rokkan, nella fase di costruzione 

dello Stato-nazione?  

a- tra Stato e Chiesa 
b- tra interessi agrari e interessi industriali 
c- tra partiti di rappresentanza individuale e partiti di integrazione sociale 

 

4. Tra le caratteristiche distintive del partito di massa si può annoverare:  

 a- l’attenuazione del bagaglio ideologico del partito 
b- l’appello all’elettorato di appartenenza 

      c- la presenza di legami organizzativi verticali deboli 
 

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

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

b- un partito il cui repertorio politico si limita alle azioni di protesta, anche violenta, contro l’ordine 
costituito  

c- 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 

 

6. Come possono evolvere i sistemi di partito secondo Duverger?  

 a- alternanza, divisione stabile, predominio, sinistrismo 
 b- divisione stabile, predominio, lottizzazione, colonizzazione 
 c- trasformismo, consociativismo, assemblearismo, sinistrismo 

 

7. Quali sono le caratteristiche essenziali delle forme di governo semipresidenziali? 

       a- il presidente è eletto dal popolo e presiede o altrimenti dirige i governi da lui nominati 
b- il presidente condivide il potere esecutivo con un primo ministro, il quale viene nominato dal 

presidente ma necessita, insieme al suo gabinetto, della fiducia di una maggioranza parlamentare 
 c- il presidente condivide il potere esecutivo con un primo ministro, il quale è responsabile soltanto 

nei confronti del presidente, a cui deve la propria nomina 
 

 

 

8. Quali sono i modelli per mezzo dei quali si è cercato di individuare gli attori rilevanti nel processo di 

produzione delle politiche pubbliche? 

 a- party government, modello neocorporativo, triangoli di ferro, reti tematiche, comunità politiche 



b- modello top-down, modello bottom-up, triangoli di ferro, reti tematiche, bidone della spazzatura 

 c- modello neocorporativo, triangoli di ferro, reti telematiche, comunità politiche, incrementalismo 

sconnesso 

 

9. Quale delle seguenti caratteristiche contraddistingue le democrazie consensuali secondo Lijphart?   

  a- predominio dell’esecutivo 
   b-  sistema bipartitico 

  c-  bicameralismo forte 

 

10. Quale delle seguenti caratteristiche contraddistingue i regimi autoritari secondo la definizione Linz?  

       a- presenza di un partito unico 
       b- presenza di un’ideologia ufficiale ben articolata 

 c- assenza di una mobilitazione politica capillare e su vasta scala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secs-P/01 Economia Politica 

 



1. L’efficacia della politica economica in un contesto di economia aperta dipende dal regime dei cambi 

vigente: 

a- Vero. Infatti, in un regime di cambi flessibile 
è efficace solo la politica monetaria 

b- Vero. Infatti, in un regime di cambi fissi 
è efficace solo la politica monetaria 

c- Falso,   

 

2. La funzione di domanda inversa in un mercato servito da un’impresa in condizioni di monopolio è data 
dalla relazione p=100-q. Il costo totale dell’impresa è CT=10+20q. La quantità di prodotto che massimizza il 
profitto d’impresa è uguale a: 

a- 40 b- 20 c- 45  

  

3. Data una curva di domanda lineare perfettamente orizzontale la sua elasticità è: 

a- variabile lungo la curva b- infinita in ogni suo punto c- zero in ogni suo punto  

  

4. Le curve di indifferenza rappresentano l’insieme dei panieri che: 

a- forniscono lo stesso livello di 
utilità 

b- consentono di spendere interamente il 
reddito del consumatore 

c- danno utilità 
massima 

 

  

5. La curva di Phillips rappresenta la relazione di proporzionalità inversa tra il tasso di disoccupazione e il 
tasso di inflazione. Questa relazione di proporzionalità inversa è ragionevole perché: 

a- è presumibile attendersi 
un aumento del livello dei 
prezzi quando la produzione 
presenta una dinamica 
espansiva 

b- in assenza da inflazione da costi, è 
presumibile attendersi un aumento del 
livello dei prezzi quando la 
disoccupazione si allontana dal suo 
taso naturale 

c- in assenza di inflazione da 
costi, è presumibile attendersi 
un aumento del livello dei 
prezzi quando la produzione si 
allontana dal suo livello di 
pieno impiego 

 

  

6. Uno stesso paniere di beni (iPod) costa in USA 1000$ mentre in Europa il costo è di 1200€. Seconda la 

teoria della Parità del Potere di Acquisto a quale valore tenderà il tasso di cambio Dollaro-Euro? 

a- 1,2€ per 1 $ b- 0,11 € per 1$ c- 1,1€ per 1 $  

 

7. Le principali componenti della bilancia dei pagamenti sono: 

a- le partite correnti, i 
movimenti dei capitali e le 
riserve ufficiali 

b- le partite correnti, i movimenti 
dei capitali ed il tasso di cambio 

c- le partite correnti, i 
movimenti dei capitali 

 

 

8. Il tasso di cambio nominale, convenzionalmente, si definisce come: 

a- l’ammontare di valuta nazionale 
che può essere acquistata da 
un’unità di valuta straniera 

b- l’ammontare di valuta 
straniera che si può acquistare 
con un’unità di valuta nazionale  

c- il mercato in cui si 
effettuano gli scambi delle 
monete dei diversi paesi 

 

 

9. Il vantaggio comparato è dato: 

a- dalla differenza nelle 
produttività relative 

b- dalla differenza nelle 
produttività totali dei fattori 

c- dalla sommatoria delle produttività 
relative 

 

 



10. Se il prezzo è superiore al prezzo di equilibrio: 

a- avremo un eccesso di 
offerta 

b- la risposta dipende dal tipo di 
mercato 

c- avremo un eccesso di 
domanda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPS/02 Storia delle dottrine politiche 

1. Chi formulò la teoria della sovranità del popolo?  



a- Rousseau;  

b- Hegel;  

c-  Marx; 

 

2. A chi si deve la distinzione delle forme di Stato in principati e repubbliche? 

a- San Tommaso;  

b- Coluccio Salutati;  

c- Machiavelli 

 

3. Chi teorizzò il dispotismo come forma politica autonoma?  

a- Ockam;  

b- Althusius;  

c- Montesquieu; 

 

4. Chi parlò di “prudenza” quale prerogativa della classe di governo?  

a- Aristotele;  

b- Bodin;  

c- Botero;        

      

5. In quale autore la distinzione Stato/società comincia a diventare evidente?  

a- Machiavelli;  

b- Bodin;  

c- Hotman: 

 

6. Chi scrisse le Lettere filosofiche?  

a- Harrington;  

b- Voltaire;  

c- Fichte; 

 

7. Chi associò la libertà al governo delle leggi?  

a- Platone;  

b- Machiavelli;  

c- Montesquieu; 

 

8. Chi formulò per primo la teoria della rappresentanza politica?  

a- Savonarola;  

b- Bodin;  

c- Locke 

 

9. Chi teorizzò il governo rappresentativo?  

a- Althusius;  

b- Richelieu;  

c- Stuart Mill 

 

10. Chi riprese durante una rivoluzione il concetto romano di dittatura? 

a- Lutero;  

b- Masaniello;  



c- Saint-Just; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IUS/10 Diritto amministrativo 

 



Domanda 1 

Il principio del buon andamento: 

a- È sostanzialmente inapplicabile alle pubbliche amministrazioni, perché queste sono sottratte 
alla concorrenza; 

b- Impone la ricerca di strumenti e soluzioni organizzative per migliorare efficienza ed efficacia 
della pubbliche amministrazioni; 

c- Comporta necessariamente la riduzione della sfera pubblica ed il ricorso alle privatizzazioni dei 
servizi pubblici. 

 

Domanda 2  

Per effetto della c.d. privatizzazione, le controversie in materia di impiego con le pubbliche amministrazioni 
sono di competenza: del solo giudice ordinario; 

a- del giudice amministrativo per la fase del reclutamento   
b- del giudice ordinario per lo svolgimento del rapporto 
c- del solo giudice amministrativo 

 

Domanda 3 

Gli organi di una pubblica amministrazione con potere decisionale; 

a-  sono sempre organi monocratici per garantire la funzionalità dell’organizzazione; 
b-  possono essere democratici e collegiali 
c-  sono sempre organi collegiali, per garantire la rappresentanza  di interessi diversi nella 

decisione; 
 

Domanda 4 

Nel diritto amministrativo, la competenza è nozione utile per delimitare i poteri: 

a- degli enti pubblici; 
b-   degli organi ; 
c-   degli uffici; 

 

Domanda 5 

Il rapporto di direzione che intercorra tra due organi di una stessa amministrazione, si distingue dal 
rapporto di gerarchia: 

a- Perché solo nella direzione c’è una effettiva distribuzione  di distinte competenze tra i due organi;  
b- perché solo nella direzione si assiste ad una relazione di sovraordinazione; 
c- perché la gerarchia è caratteristica delle sole amministrazioni statali. 

 

 

 

Domanda 6 

L’attività amministrativa vincolata si distingue da quella discrezionale 



a- perché l’amministrazione dispone di un potere di scelta tra interessi predeterminati dalla legge; 
b- perché l’amministrazione non dispone di potere di scelta tra interessi; 
c- perché l’amministrazione non dispone del potere di provvedere; 
 
 

 

Domanda 7 

Un atto adottato in carenza di potere è: 

a- nullo 
b- irregolare 
c- illegittimo 

 

 

Domanda 8 

Nella fase decisoria: 

a- l’organo competente può, se lo ritiene opportuno, non prendere in considerazione le risultanze 
dell’istruttoria; 

b- l’organo competente all’adozione del provvedimento può discostarsi dalle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, indicandone la  motivazione nel 
provvedimento finale;  

c- competente all’adozione del provvedimento è vincolato alle risultanze dell’istruttoria condotta 
dal responsabile del procedimento, a pena di nullità del provvedimento finale. 

 

 

Domanda 9 

L’esercizio del diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 consente: 

a- di ottenere conoscenza di tutte le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni   
b- di verificare l’autenticità dei documenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
c- di esaminare e di estrarre copia dei documenti detenuti dall’amministrazione 

 

Domanda 10 

La discrezionalità amministrativa: 

a- è un potere dell’amministrazione, il cui esercizio può essere verificato dal giudice rispetto dei 
principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento;  

b- è un potere riservato dell’amministrazione, e quindi il sue esercizio è insindacabile; 
c- è un potere dell’amministrazione, il cui esercizio può essere verificato dal giudice sia in termini di 

ragionevolezza, sia in termini di opportunità delle scelte compiute dall’amministrazione 
 



      M-STO/04 Storia Contemporanea 

 

1. Qual è la prima organizzazione politica fondata da Giuseppe Mazzini? 
a- La Carboneria 
b- La Giovane Italia 
c- La Massoneria 

 

2. In quale anno Mussolini firmò con la S. Sede i Patti Lateranensi? 
a- 1926 
b- 1929 
c- 1931 

       

3. In quale data entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana? 
a- 2 giugno 1946 
b- 1 gennaio 1948 
c- 31 dicembre 1948 

 

4. Chi fu il primo Presidente della Repubblica Italiana? 
a- Enrico De Nicola 
b- Giovanni Gronchi 
c- Alcide De Gasperi 

 

5. Chi è il presidente statunitense che nell’agosto del 1945 dà l’ordine di usare la bomba atomica su 
due città giapponesi? 

a- Harry Truman 
b- David Dwight Eisenhower 
c- Franklin Delano Roosevelt 

 

6. Chi furono gli statisti che si incontrarono a Jalta, nel febbraio 1945, per accordarsi sulla 
sistemazione dell’Europa una volta finita la seconda guerra mondiale? 

a- Truman, Churchill, Stalin 
b- Roosevelt, Churchill, Stalin 
c- Roosevelt, Churchill, De Gaulle 

 

       7.   In che anno avvenne la marcia su Roma? 

  a-  1920 

   b-  1922 

   c-  1924 

 

       8.  In quale anno è stato firmato il Trattato di Maastricht, con cui si è dato vita all’Unione Europea? 

a-  1989 

b-  1992 

c -  1995 

 



9. Quando fu approvato lo Statuto dei lavoratori? 
a-  1969 

b-  1970 

c-  1975 

 

10. In quale città europea vennero firmati i trattati che posero fine alla Prima Guerra  Mondiale? 
a-  Parigi 

b-  Londra 

 c-  Ginevra 

 

 

 
 
 
 
 


