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IUS/10Diritto Amministrativo   

 
 

1. Il principio di sussidiarietà verticale indica: 

a) la preferenza delle organizzazioni private non profit per lo svolgimento di attività di 

interesse generale. 

b) la preferenza per il livello di governo più vicino ai cittadini nell’allocazione delle funzioni, 

salvo che per esigenze unitarie non sia opportuno che queste vengano esercitate ad un livello più 

elevato. 

c) la preferenza per il contributo volontario degli individui allo svolgimento delle attività di 

interesse sociale. 

 

2. La titolarità di un interesse legittimo nel rapporto con l’amministrazione comporta, fra l’altro: 

a) l’impossibilità per il soggetto che ne è portatore di ottenere il risarcimento dell’eventuale 

danno che l’amministrazione abbia determinato con un atto illegittimo. 

b) la possibilità per il soggetto che ne è portatore di imporre all’amministrazione l’adempimento 

di un obbligo nei suoi confronti. 

c) la possibilità per il soggetto che ne è portatore di far valere di fronte ad un giudice 

l’illegittimità del provvedimento adottato dall’amministrazione in violazione della legge. 

 

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: 

a) è riconosciuto a chiunque 

b) è riconosciuto ai soggetti portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, a protezione di 

un propria situazione giuridica tutelata 

c) è riconosciuto ai soli portatori di interessi diffusi 

 

4. Il rapporto di impiego privato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è disciplinato: 

a) dalla legge e dai regolamenti sul personale delle singole amministrazioni. 

b) dalla legge e dai provvedimenti amministrativi che adotta il datore di lavoro pubblico. 

c) dalla legge, dalla contrattazione (collettiva, decentrata e individuale) e dagli atti privati del 

datore di lavoro. 

 

5. Quando si afferma che un  atto è valido, si intende dire che: 

a) è conforme al parametro normativo  

b) è capace di produrre effetti giuridici 

c) ha concluso il suo iter formativo 

 

6. Un bene patrimoniale indisponibile è caratterizzato: 

a) dal non poter essere sottratto alla  sua destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge che lo 

riguarda. 

b) dal non poter essere oggetto di proprietà, nemmeno pubblica. 

c) dal non poter essere utilizzato in alcun modo, in quanto protetto per il suo valore artistico. 

 

7. Il principio di distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa comporta, fra 

l’altro: 

a) la riserva di competenze gestionali ai dirigenti. 

b) l’instaurarsi di un rapporto gerarchico fra politici e dirigenti. 

c) la sottoposizione degli enti locali all’indirizzo politico governativo. 

 

8. Il procedimento amministrativo è: 

a) l’atto finale di una sequenza di passaggi che si svolgono all’interno dell’amministrazione. 
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b) la sequenza di passaggi regolati che conduce all’adozione di un provvedimento 

amministrativo 

c) il processo che si svolge di fronte al giudice amministrativo. 

 

9. La motivazione del provvedimento amministrativo: 

a) deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione 

b) non deve mai essere contenuta nel provvedimento, ma può essere richiesta in sede di giudizio 

c) può essere richiesta al responsabile del procedimento, che valuta discrezionalmente sulla 

richiesta 

 

10. Quale, tra questi principi costituzionali sull'amministrazione NON è espressamente previsto 

dall'art. 97 della Costituzione 

a) Buon andamento 

b) Imparzialità 

c) Responsabilità per violazione di diritti 

  

 

 

M-STO/04 Storia contemporanea 
 

a) la firma dell’armistizio dell’Italia con gli Alleati. 

b) la seduta del Gran Consiglio che portò alla destituzione di Mussolini. 

c) la fuga del re a Pescara. 

 

2. Quando fu rapito Aldo Moro? 

 

a) 16 marzo 1978. 

b) 18 aprile 1948. 

c) 9 novembre 1989. 

 

3. Quale imperatore viene sconfitto a Sedan nel settembre 1870? 

 

a) Francesco Giuseppe. 

b) Guglielmo I. 

c) Napoleone III. 

 

4. Quale esercito fu sconfitto ad Adua nel 1896? 

 

a) Spagnolo. 

b) Italiano. 

c) Inglese. 

 

5. Indicate la data d’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale. 

 

a) 3 agosto 1914. 

b) 24 maggio 1915. 

c) 4 novembre 1918. 

 

6. In che data Adolf Hitler fu nominato cancelliere tedesco? 

 

a) 22 ottobre 1922. 
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b) 30 gennaio 1933. 

c) 16 novembre 1932. 

 

7. Quando fu eretto il muro di Berlino? 

 

a) nel 1961, per frenare l’esodo dei berlinesi dell’est verso il settore occidentale della città. 

b) nel 1948, dopo il fallito blocco di Berlino da parte delle autorità sovietiche. 

c) nel 1946, dopo il discorso di Churchill sulla “cortina di ferro”. 

 

8. Che cosa fu il “radiosomaggismo”? 

 

a) l’inizio anticipato dell’estate più calda del Novecento. 

b) le giornate rivoluzionarie che determinarono l’ingresso dell’Italia nella prima guerra 

mondiale. 

c) lo scoppio della Seconda guerra d’indipendenza. 

 

9. Quando avvenne la “marcia su Roma”? 

 

a) il 20 settembre del 1870. 

b) il 4 novembre 1918. 

c) il 28 ottobre 1922. 

 

10. Quando entrò in vigore la Costituzione repubblicana? 

 

a) il 1 gennaio 1948. 

b) il 2 giugno 1946. 

c) l’8 settembre 1943. 

 

 

 

 

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 
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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   

 

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   

 

SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
 

1) Per Rousseau la sovranità è: 

a) relativa  

b) assoluta 

c) equamente divisibile 

 

2) Chi fu che con un suo scritto influenzò gli avvenimenti francesi del 1789? 

a) Emmanuel-Joseph Sieyès  

b) Robert Owen 

c) Charles Fourier 

 

3) J. G. Fichte scrisse i Discorsi alla nazione tedesca:  

a) al principio dell’800  

b) alla metà dell’800  

c) alla fine dell’800 

 

4) Benjamin Constant è uno dei massimi esponenti del pensiero: 

a) liberista  

b) liberale  

c) libertario 
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5) Per Tocqueville la democrazia americana si fonda anzitutto: 

a) sull’equità fiscale  

b) sull’indipendenza economica 

c) sull’eguaglianza delle condizioni  

 

6) In quale testo politico si trova l’affermazione «la storia di ogni società finora 

esistita è storia di lotte di classe»?  

a) Il contratto sociale di Rousseau  

b) Il Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels  

c) La democrazia in America di Tocqueville 

 

7) Per l’anarchico Bakunin: 

a) Lo Stato va rafforzato 

b) Lo Stato va distrutto  

c) Lo Stato va radicalmente riformato in senso democratico  

 

8) La teoria della classe politica venne formulata da: 

a) Georges Sorel  

b) John Stuart Mill 

c) Gaetano Mosca 

 

9) Chi è l’autore della famosa conferenza Che cos’è una nazione? 

a) Ernest Renan  

b) Giuseppe Mazzini  

c) Vilfredo Pareto 

 

10) Un’importante opera di Antonio Gramsci si intitola: 

a) Le mie prigioni  

b) Quaderni del carcere  

c) Lettere dalla prigionia 

 
 

 

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? 



  7 

□ 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 

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  

 

 

 


