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SETTORE 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. Da chi è stata formulata per la prima volta la teoria sistemica della politica?  
      A. Max Weber 
      B. David Easton 
      C. Robert Dahl 
 
3. Quali diversi tipi di gruppi d’interesse sono individuati da Almond e Powell? 

A. anomici, istituzionali, espressivi, neocorporativi 
B. anonimi, monotematici, associativi, rivendicativi 
C. anomici, associativi, non associativi, istituzionali 

 
4. Secondo la teoria dei gruppi di Olson il free rider:  

 A. evita di partecipare nei casi in cui il bene collettivo che viene perseguito ed eventualmente 
conseguito è di carattere indivisibile, cioè non può essere dato esclusivamente a chi si è 
battuto per ottenerlo 

B. sceglie di partecipare soltanto nei casi in cui il bene collettivo che viene perseguito ed 
eventualmente conseguito è di carattere indivisibile, cioè non può essere dato 
esclusivamente a chi si è battuto per ottenerlo 

C. all’interno di un grande gruppo evita di partecipare in ogni caso, indipendentemente 
dall’adozione, da parte dell’organo di governo del gruppo, di incentivi selettivi che possono 
essere positivi o negativi, ma che in quel “grande gruppo” che è la comunità statale tendono 
ad assumere la forma negativa della coercizione   

 
5. Che cosa prevedeva il sistema elettorale utilizzato in Italia dal 1945 al 1992? 

 A. che ottenessero rappresentanza solo i partiti che superavano la soglia del 4% dei voti su 
scala nazionale 

 B. che il 75% dei seggi venisse assegnato in collegi uninominali e il 25% in circoscrizioni che 
eleggevano un numero di deputati proporzionale al numero degli elettori 

 C. che ottenessero rappresentanza solo i partiti che superavano tutte e due le soglie di 
esclusione previste: 300.000 voti su scala nazionale e un deputato eletto con quoziente pieno 
in almeno una circoscrizione 

 
6. 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 

 
7. 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 
 



8. A quali possibili degenerazioni sono soggetti i parlamenti? 
 A. trasformismo, consociativismo, assemblearismo 
B. lottizzazione, sinistrismo, assemblearismo 
C. trasformismo, decisionismo, corporativismo 

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

  A. predominio dell’esecutivo 
   B.  sistema multipartitico 

  C.  bicameralismo forte 
 
10. Il problema maggiore delle forme di governo presidenziali è rappresentato dal “governo 
diviso”. Che cosa sta a indicare questa espressione?  
      A. la presenza di un governo caratterizzato da profonde divisioni al proprio interno 
      B. la presenza di un presidente il cui partito non ha la maggioranza nei due rami del parlamento 
      C. la presenza di un presidente e di un primo ministro di diverso colore politico  
 
 
 

 
 

SETTORE 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. 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 

 

 
 
3. Data una curva di domanda lineare inclinata negativamente 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 1100€. 
Seconda la teoria della Parità del Potere di Acquisto a quale valore tenderà il tasso di cambio 
Dollaro-Euro? 
A) 11€ 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. Due beni sono complementari 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 

 

 
 
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 inferiore al prezzo di equilibrio: 
A) avremo un eccesso di 
offerta 

B) la risposta dipende dal tipo di 
mercato 

C) avremo un eccesso di 
domanda 

 

 
 
 
 

 
 

SETTORE 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. Estonia 
 



2. Quale tra i seguenti organi della UE ha natura intergovernativa? 
A. il Comitato delle regioni 
B. il Consiglio europeo 
C. il Parlamento europeo 
 
3. Il 9 maggio di ogni anno si celebra la “Festa dell’Europa” in ricordo di cosa?  
A. Della creazione del “piano Marshall” per l’Europa  
B. Dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht  
C. Della “dichiarazione Schuman” del 1950 
 
4. Con l’espressione “eurozona” si è soliti intendere 
A. l’insieme degli Stati membri dell’Ue che hanno adottato l’euro come moneta nazionale 
B. la piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri nel 

contesto dell'Unione europea  
C. la zona di libero scambio, corrispondente al mercato interno, in cui i paesi europei sono esentati 

dal pagamento di dazi e tariffe su importazioni ed esportazioni  
 
5. Quale tra i seguenti Stati “scandinavi” non è membro dell’Ue?  
A. Svezia  
B. Norvegia 
C. Finlandia  
 
6. Quando è stato istituito il mercato interno europeo? 
A. nel 1992 
B. nel 1968 
C. nel 1957 
 
7. Mario Monti 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 
B. a Lussemburgo  
C. a Strasburgo 
 
9. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata adottata: 
A. a Bruxelles nel 1957  
B. a Nizza nel 2000 
C. a Schengen nel 1985 
 



10. Non è uno paese UE a forma di stato federale 
A. la Spagna  
B. il Belgio 
C. l’Austria  
 
 

 
 

SETTORE SPS/06 – STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZION ALI 
 

1) Trento e Trieste furono ricongiunte all’Italia 
A. Dopo la seconda guerra d indipendenza, 
B. Dopo la seconda guerra mondiale 
C. Dopo la prima guerra mondiale 

2) L’Unione Sovietica si dissolse 
A. Nel 1991 
B. Nel 1989 
C. Nel 1945 
 
3) I membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono: 
A. 15 
B.  7 
C.  5 
 
4) Il presidente della Commissione europea oggi è 
A. Manuel Barroso 
B. Mario Draghi 
C. Romano Prodi 
 
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) La “soluzione finale” si riferisce 
A. Allo sterminio degli ebrei 
B. Alla fine della guerra fredda 
C. Alla fine del comunismo 
 
7) La guerra della Falkland-Malvinas fu combattuta 
A. Tra gli Stati Uniti e il Brasile 
B. Tra il Brasile e l’Argentina 
C. Tra l’Argentina e la Gran Bretagna 
 
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 
 



9) Quale di questi paesi non era membro del G7 ? 
A. Spagna 
B. Italia  
C. Canada 
 
10) La Kfor fu una missione di pace 
A. In Kenia 
B. Nel Kosovo 
C. Nel Kuwait 

 
 
 
 

SETTORE  IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE 
 
 

1) Cosa si intende per “Stato” nel diritto internazionale? 
 A) un ente di governo effettivo e indipendente su una comunità territoriale  
 B) una comunità di persone legate dalla stessa lingua e cultura 
 C) l’insieme dei governanti 
 
2) Quali Stati sono vincolati dalla consuetudine? 
 A) gli Stati che hanno partecipato alla sua formazione 
 B) tutti gli Stati 
 C) gli Stati che non vi si oppongono 
 
3) Cosa si intende per accordo in forma semplificata? 
 A) un accordo che entra in vigore con la ratifica 
 B) un accordo che entra in vigore con la firma  

C) un accordo che entra in vigore con la sua registrazione presso il Segretariato delle 
Nazioni Unite 

 
4) Quale tipologia di riserve gli Stati possono apporre ai trattati in mancanza di previsioni 
espresse? 
 A) qualsiasi 
 B) le riserve apposte al momento della ratifica 
 C) le riserve compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato  
 
5) Cosa si intende per soft law? 
 A) norme o principi che non sono giuridicamente vincolanti  
 B) norme alle quali è possibile derogare 
 C) norme la cui violazione non prevede una sanzione 
 
6) Come avviene nell’ordinamento italiano l’adattamento agli atti vincolanti delle 
Organizzazioni internazionali? 
 A) attraverso l’art. 10 della Costituzione 
 B) attraverso l’adattamento al trattato istitutivo dell’Organizzazione internazionale 
 C) attraverso atti normativi ad hoc  
 



7) Cosa si intende per “giurisdizione” o “potere di governo” dello Stato nel diritto 
internazionale? 
 A) l’esercizio del potere giudiziario statale 
 B) l’esercizio del potere esecutivo statale 
 C) l’insieme dei poteri statali  
 
8) Qual’è il limite esterno del mare territoriale? 
 A) 200 miglia 
 B) 24 miglia 
 C) 12 miglia  
 
9) Cosa si intende per universalità della giurisdizione? 

A) l’accusato di un crimine internazionale può essere giudicato da un Tribunale penale 
internazionale 

B) l’accusato di un crimine internazionale può essere giudicato dalla Corte internazionale di 
giustizia 

C) l’accusato di un crimine internazionale può essere giudicato dai giudici di qualsiasi Stato  
 
10) Cosa è una contromisura? 
 A) una reazione in sé lecita ad atti altrui, leciti o illeciti 
 B) una reazione in sé illecita ad un illecito altrui  
 C) una reazione armata ad un illecito altrui 

 


