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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 IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
1) Il principio di sussidiarietà verticale consiste: 

A. in un criterio di distribuzione delle funzioni amministrative, partendo dalle istituzioni più 
vicine al cittadino (Comuni) 

B. in un obbligo per le amministrazioni pubbliche di dare spazio alla iniziativa dei privati nella 
cura di interessi generali 

C. in un obbligo di attribuire funzioni pubbliche ai cittadini, in caso di impossibilità di farvi 
fronte da parte delle amministrazioni pubbliche 

 
2) Sono servizi pubblici 

A. le attività di rilevanza economica o prive di rilevanza economica che una pubblica 
amministrazione decide di assumere e gestire 

B. le attività di rilevanza economica o prive di rilevanza economica che una pubblica 
amministrazione assume nella propria responsabilità qualora il mercato non sia in grado di 
erogarle a condizioni socialmente accettabili 

C. le sole attività prive di rilevanza economica assunte dall’amministrazione per ragioni sociali 
 
3) La nozione di ente pubblico: 

A. si differenzia da quella di ente privato perché solo l’ente pubblico è dotato di personalità 
giuridica 

B. è necessaria per identificare i soggetti pubblici diversi dallo Stato 
C. è necessaria per conferire una personalità giuridica di diritto pubblico che consente di agire 

sia come soggetto privato che come titolare di funzioni pubbliche 
 
4) Nella definizione di pubblici dipendenti 

A. sono compresi tutti i lavoratori legati ad un’amministrazione pubblica da un rapporto di 
lavoro, sia esso di diritto pubblico o di diritto privato 

B. sono compresi tutti i lavoratori legati ad un’amministrazione pubblica da un rapporto di 
diritto privato 

C. sono compresi tutti i funzionari pubblici, onorari e professionali 
 



5) Con il termine privatizzazione si intende: 
A. ogni fenomeno di dismissione di funzioni pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni 

in favore di soggetti privati 
B. ogni fenomeno di trasformazione della natura e della disciplina giuridica di un ente, da 

pubblica a privata 
C. ogni fenomeno di esternalizzazione di attività prima svolte da uffici interni ad una pubblica 

amministrazione 
 
6) Quando si afferma che un’amministrazione ha discrezionalità: 

A. si vuole dire che l’amministrazione può agire liberamente nella cura dell’interesse pubblico 
affidato 

B. si vuole dire che l’amministrazione esercita il potere di scelta che la legge le conferisce in 
sede di disciplina della funzione affidata 

C. si vuole dire che l’amministrazione è tenuta a rispettare rigorosamente i vincoli fissati dalla 
legge 

 
7) La disciplina italiana del procedimento amministrativo 

A. è volta a definire uno schema di procedimento generale, da applicarsi all’azione di tutte le 
amministrazioni 

B. è volta a disciplinare tutti i procedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche 
C. è volta a fissare principi generali, da applicarsi a tutti i procedimenti adottati dalle 

amministrazioni pubbliche 
 
8) Per  trasparenza amministrativa si intende: 

A. il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990; 
B. la totale accessibilità alle informazioni sulla pubblica amministrazione (organizzazione e 

attività) ottenibili per via di acceso o di pubblicità 
C. l’obbligo per le amministrazioni di pubblica gli atti amministrativi al fine di conferire loro 

efficacia giuridica 
 

9) L’annullamento d’ufficio 
A. è il provvedimento con il quale l’amministrazione ritorna sulla propria decisione per 

l’intervenuto mutamento dell’interesse pubblico curato 
B. è il provvedimento con il quale un ufficio sovraordinato annulla gli atti dell’ufficio 

sottordinato 
C. è il provvedimento con il quale l’amministrazione, preso atto della illegittimità di un 

provvedimento, lo rimuove 
 

10) Per contratto ad evidenza pubblica si intende 
A. il contratto pubblicato sul sito dell’amministrazione stipulante 
B. il contratto di cura di un interesse pubblico dell’amministrazione 
C. il contratto di cura di un interesse privato dell’amministrazione, che sceglie il contraente con 

gara pubblica 
 

 

 



SETTORE SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA 
 
1. Il vincolo di bilancio rappresenta:  
A) le combinazioni dei beni 
acquistabili che conferiscono la 
massima utilità 

B) il luogo di tutte le 
combinazioni di spesa 
ammissibili 

C) le combinazioni di spesa che 
consentono di spendere tutto il 
reddito  

 

 
2. L’ingresso di altre imprese in un settore competitivo riduce il prezzo di mercato e aumenta 
la quantità prodotta da ogni singola impresa: 
A) Falso B) Vero C) solo se si tratta di PMI  
 
 
3. Data una curva di domanda lineare perfettamente orizzontale la sua elasticità è: 
A) unitaria in ogni punto B) infinita in ogni suo punto C) zero in ogni suo punto  
 
 
4. Il tasso di disoccupazione è minore del tasso naturale di disoccupazione quando: 
A) il prodotto potenziale è 
maggiore del prodotto 
effettivo 

B) il prodotto potenziale è minore 
del prodotto effettivo 

C) mai, per definizione.  

 
 
5. In un diagramma reddito disponibile (asse delle x), consumo (asse delle y) la bisettrice 
rappresenta l’insieme delle combinazioni in cui:  
A) il risparmio è nullo B) si consuma meno del reddito C) si consuma più del 

reddito 
 

 
 
6. Assumete che l’elasticità della benzina al proprio prezzo sia pari a 0,7. Se il prezzo aumenta 
del 20% quali saranno le ripercussioni sulla quantità domandata?  
A) la quantità aumenta del 
7% 

B)  la quantità non varia perché la 
benzina è un bene rigido 

C) la quantità diminuisce del 
14% 

 

 
 
7. Una politica monetaria espansiva può consistere in 
A) un aumento della spesa 
pubblica  

B) un acquisto di titoli da parte 
della Banca Centrale 

C) una vendita di titoli da 
parte della Banca Centrale 

 

 
 
8. Se gli investimenti e le esportazioni nette risultano insensibili a variazioni del tasso di 
interesse allora: 
A) la curva LM è 
orizzontale 

B)  la curva IS è verticale C) la curva IS è orizzontale     

 
 
9. Individuate quale dei seguenti fenomeni contribuisce alla crescita della produzione 
potenziale: 
A) crescita della forza 
lavoro 

B) crescita dello stock di capitale C) la A e la B insieme  

 
 



10. Un individuo che sceglie tra diverse lotterie unicamente sulla base del loro valore atteso è 
detto: 
A) individuo neutrale al 
rischio 

B) individuo avverso al 
rischio 

C) individuo propenso al rischio  

 
 
 

 
 

SETTORE SPS/02 – STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
 
 
1- Quale di questi autori può essere considerato fondatore della scienza politica moderna?  
A. Dante;  
B. Machiavelli;  
C. Lutero. 
 
2- Quale, fra questi autori, il teorico della Ragion di Stato?  
A. Guicciardini;  
B. Botero;  
C. Scipione Maffei. 
 
3- Perché il sistema politico inglese costituisce un modello storico-politico?  
A. per la separazione fra Stato e Chiesa;  
B. per il sistema elettorale;  
C. per le prerogative della Corona. 
 
4- Chi può essere considerato il fondatore del liberalismo moderno?  
A. Savonarola;  
B. Locke;  
C. Pufendorf. 
 
5- Qual è il fondamento teorico della democrazia?  
A. divisione dei poteri; 
B. uguaglianza;  
C. libertà. 
 
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  M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA 

 
 
1. Che cosa accade il 17 marzo 1861? 
A. Parte la Spedizione dei Mille. 
B. È promulgata la legge che proclama Vittorio Emanuele II re d’Italia. 
C. Cade l’ultimo governo della Destra storica e sale al potere la Sinistra. 
 
2. Quando avviene il colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte? 
A. Il 2 dicembre 1851. 
B. Il 24 febbraio 1848. 
C. Il 20 settembre 1870. 
 
3. Quando e dove Guglielmo I fu incoronato imperatore tedesco? 
A. Il 18 gennaio 1871 a Versailles. 
B. Il 3 luglio 1866 a Sadowa. 
C. Il 1 settembre 1870 a Sedan. 
 
4. Chi era Giovanni Giolitti? 
A. Il fondatore del Partito popolare italiano. 
B. Il fondatore dei Fasci italiani di combattimento. 
C. Lo statista che domina la vita politica italiana dall’inizio del nuovo secolo al primo dopoguerra. 
 
5. Indicate la data della “marcia su Roma”. 
A. Il 23 marzo 1919. 
B. Il 21 gennaio 1921. 
C. Il 28 ottobre 1922. 
 
6. Che cosa avviene il 2 giugno 1946? 
A. Si svolgono le elezioni per l’Assemblea Costituente e il referendum sull’assetto istituzionale 

dello Stato. 
B. Entra in vigore la Costituzione. 
C. Si svolgono le elezioni per il primo parlamento repubblicano. 
 



7. Che cos’era la cosiddetta “legge truffa”? 
A. Era la legge elettorale che assegnava un premio di maggioranza ai partiti apparentati che 

avessero raggiunto il 50,01% dei voti. 
B. Era la legge elettorale che assegnava i 2/3 dei seggi parlamentari alla Lista che avesse ottenuto 

almeno il 25% dei voti. 
C. Era la legge elettorale che introduceva il sistema maggioritario a turno unico per il 75% dei seggi 

e assegnava il restante 25% con il metodo proporzionale. 
 
8. Che cosa si intende con l’espressione conventio ad excludendum? 
A. La partecipazione del PCI, nel 1976, al “governo della non sfiducia”. 
B. Il carattere “speciale” della democrazia repubblicana, che non consentiva al PCI, a causa dei suoi 

legami internazionali, di candidarsi alla guida del governo. 
C. Il patto di desistenza tra la coalizione dell’Ulivo e Rifondazione Comunista per le elezioni 

politiche del 1996. 
 
9. Quando “cade” il muro di Berlino? 
A. Il 9 novembre del 1989. 
B. Il 25 dicembre del 1991. 
C. Il 13 agosto del 1961. 
 
10. Quali sono le coalizioni che si fronteggiano alle elezioni politiche del 1994? 
A. Casa delle Libertà – Lega Nord, L’Ulivo e Rifondazione Comunista. 
B. L’Ulivo – Rifondazione Comunista, Polo per le Libertà e Lega Nord. 
C. I Progressisti, il Patto per l’Italia e il Polo delle Libertà - Polo del Buongoverno. 
 
 
 


