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Prova d’ingresso non selettiva 
 
 
La prova si compone di 40 domande a risposta multipla. Muovendo da alcuni brevi brani, si 
richiede di risolvere problemi per la maggior parte di comprensione del testo e in misura 

minore di logica, di cultura generale e di lingua italiana. La prova si intende superata 

rispondendo correttamente  ad almeno 24 quesiti.  
 
 
Le maggiori aziende industriali del mondo sono multinazionali: hanno cioè la sede centrale nel paese 
d’origine e una serie di impianti di --------- decentrati in (quasi) tutti i paesi del mondo. La sede centrale 
progetta e dirige: lì si studiano i nuovi prodotti, si impostano le -------- di mercato, si prendono le decisioni. Il 
potere economico basilare (il -------) è nella sede centrale. Se si guarda a chi appartengono le prime 200 
multinazionali del mondo, si nota che ben 189 si dividono tra USA, Europa e Giappone. Le imprese 
periferiche, le ---------, sono invece sia nei paesi sviluppati sia nei paesi in via di sviluppo (o sud del mondo). 
Oggi le multinazionali controllano 1/3 della produzione industriale mondiale, 1/3 dei lavoratori 
dell’industria, 2/3 del commercio planetario. Se si considerano le prime 18 multinazionali del mondo in base 
al fatturato (il valore delle -------- realizzato in un anno) si nota come i settori prevalenti di cui esse si 
occupano sono quello automobilistico, quello petrolifero e quello --------- informatico.  
 

(AA. VV., Geo Mondo. Territorio, ambiente e società, Principato, 1999) 
 
1. 
Dal testo sono state espunte sei espressioni elencate di seguito in diverse successioni; indicare la serie che 
corrisponde alle esigenze del testo: 
[  ] smaltimenti/quote/prodotto/filiali/spese/elettronico  
[  ] produzione/strategie/capitale/filiali/vendite/elettronico 
[  ] produzione/quote/prodotto/sedi/spese/siderurgico 
 
2. 
Il termine multinazionale si usa per definire l’impresa: 
[  ] le cui fabbriche sono distribuite in diverse nazioni 
[  ] i cui proprietari sono cittadini di vari Stati 
[  ] i cui prodotti sono venduti in molte nazioni 
 
3. 
Nel testo si fa riferimento ai paesi in via di sviluppo: in base alle conoscenze acquisite a scuola, questi paesi:  
[  ] esportano per lo più tecnologia 
[  ] importano materie prime dai paesi ricchi 
[  ] esportano di solito materie prime e prodotti agricoli 
 
4. 
Le filiali delle multinazionali si trovano: 
[  ] negli Stati Uniti 
[  ] sia in Stati ricchi che in Stati poveri 
[  ] negli Stati più ricchi 
 
5. 
Nelle imprese periferiche:  
[  ] si elaborano i progetti 
[  ] si svolgono le attività amministrative 
[  ] si producono i beni da commerciare 
 
 



6. 
“Se si considerano le prime 18 multinazionali del mondo in base al fatturato … si nota come i settori 
prevalenti di cui esse si occupano sono quello automobilistico, quello petrolifero”; il periodo riportato 
comprende: 
[  ] solo proposizioni subordinate 
[  ] una proposizione principale e una subordinata 
[  ] una proposizione principale e tre subordinate 
 
7. 
La parola multinazionale è: 
[  ] un aggettivo composto 
[  ] un nome collettivo 
[  ] un avverbio di quantità 
 
8.  
Un sinonimo di strategia può essere: 
[  ] logica 
[  ] tattica 
[  ] astuzia 
 
9. 
Tra le principali città del Giappone figurano: 
[  ] Taipei, Pechino 
[  ] Tokyo, Sapporo 
[  ] Shanghai, Kyoto 
 
10. 
Il Giappone è: 
[  ] una dittatura militare 
[  ] una repubblica presidenziale 
[  ] una monarchia costituzionale 
 
11. 
Il PIL (Prodotto Interno Lordo) è: 
[  ] il valore di beni e servizi prodotti all’interno di un Paese in un certo arco temporale (di solito un anno) 
[  ] il risultato di un’operazione aritmetica 
[  ] un particolare tipo di merce destinato al consumo familiare 
 
12. 
Quando si parla di debito estero si fa riferimento: 
[  ] alla somma prestata ad un cittadino straniero 
[  ] all’obbligo di pagare in valuta straniera 
[  ] al debito contratto da un Paese nei confronti di creditori di altri Paesi 
 
13. 
Il testo presenta una parola ortograficamente scorretta: 
[  ] planettario 
[  ] periferiche 
[  ] decentrati 
 
14. 
Quale tra i tre termini elencati si differenzia etimologicamente dagli altri due?  
[  ] profilassi 
[  ] profitto 
[  ] proficuo 
 
15. 
Indicare quale di questi termini è eterogeneo rispetto agli altri: 
[  ] inflazione 
[  ] monopolio 
[  ] concorrenza 
 



16.  
Indicare quale delle seguenti coppie è anomala: 
[  ] Europa - Oceania 
[  ] Giappone – America 
[  ] Giappone – Stati Uniti 
 
17. 
Le multinazionali controllano 2/3 del mercato mondiale. Quindi possiamo dedurre che: 
[  ] 1/3 del mercato mondiale è in mano a privati 
[  ] 1/3 del mercato mondiale è in mano ai Paesi in via di sviluppo 
[  ] 1/3 del mercato mondiale è in mano ad aziende nazionali 
 
18. 
Alcune automobili sono giapponesi; le Toyota sono automobili giapponesi. Quindi: 
[  ] alcune automobili sono Toyota 
[  ] tutte le automobili giapponesi sono Toyota 
[  ] né l’una né l’altra affermazione è vera 
 
 
 
 
Poche definizioni pratiche di verità ‘pubblica’ (escludo le certezze interiori, come sapere che ci fa male al 
ventre o che amiamo davvero qualcuno). 1. Verità di esperienza: se dico ‘piove’ dico la verità non solo se, 
tendendo la mano, avverto delle gocce che cadono (perché potrei essere malato, oppure stare stupidamente 
accostato al muro sotto un canale di scolo) ma anche se un certo numero di persone accanto a me 
acconsentono. 2. Verità culturale: è vero che Napoleone è morto a Sant’Elena, che Berlino è in Germania. 
Non lo so in base alla mia esperienza, ma la mia esperienza mi ha convinto che devo dar fiducia ad alcune 
fonti che, tutte, acconsentono intorno a un fatto. Un giornale può muoversi solo tra questi due tipi di verità 
… Quanto al primo tipo, che sia davvero esplosa una bomba ad Atlanta il giornale lo potrebbe dire solo se vi 
fosse stato là in quel momento un suo inviato speciale. Però, per convenzione, giornale e lettore accettano 
come verità di esperienza la notizia di agenzia. Starà però al giornale l’omere di correggerla se non concorda 
con altre notizie di agenzia… Partite dal principio che il giornale non dice ‘la verità’ ma produce una merce 
chiamata notizia. Se il giornale vi dice che è esplosa una bomba ad Atlanta, è ragionevole crederci. Se vi dice 
che sono stati i fascisti americani o i fondamentalisti musulmani, controllate se cita delle fonti, e quali sono.  
 

(U.Eco, Caro Sisifo) 
 
19. 
Il testo presenta una parola ortograficamente scorretta: 
[  ] omere 
[  ] fondamentalisti 
[  ] convenzione 
 
20. 
Si parla talvolta di cronaca rosa: l’aggettivo rosa: 
[  ] è solo femminile 
[  ] è indefinito 
[  ] è invariabile 
 
21. 
Un sinonimo di musulmano è: 
[  ] arabo 
[  ] islamico 
[  ] palestinese 
 
22. 
Trasforma la frase è esplosa una bomba al passato remoto: 
[  ] fu esplosa una bomba 
[  ] era esplosa una bomba 
[  ] esplose una bomba 
 



 
23. 
Spesso si accusano i giornalisti di divulgare notizie violando la privacy.  Per privacy si indica: 
[  ] la vita privata di una persona 
[  ] l’informazione priva di fondamento 
[  ] il segreto professionale 
 
24. 
Che cosa intende l’Autore quando scrive che un giornale produce una merce chiamata notizia?  
[ ] che può inventare completamente fatti mai accaduti 
[ ] che può accadere che manipoli alcuni fatti aggiungendovi particolari inesistenti 
[ ] che può proporre un singolo fatto come segno di una tendenza 
 
25. 
In base al testo, quali fonti sono utilizzate dai giornali per scrivere “verità di esperienza”? 
[  ] le notizie di agenzia 
[  ] le notizie raccolte esclusivamente dai loro inviati 
[  ] le notizie segnalate dai lettori 
 
26. 
Nel testo si afferma che “per convenzione, giornale e lettore accettano come verità di esperienza la notizia 
di agenzia” . Ciò significa che: 
[  ] il giornale trasforma la notizia di agenzia in verità pur sapendo che è falsa 
[  ] giornalisti e lettori tacitamente concordano nel credere alla notizia di agenzia 
[  ] le agenzie rispondono alle esigenze del giornale e del lettore 
 
27. 
Il brano fa riferimento all’attentato compiuto nell’estate del 1996 durante le Olimpiadi svoltesi ad Atlanta, 
negli Stati Uniti. Le ultime Olimpiadi sono state ospitate nel 2008 da: 
[  ] Pechino 
[  ] Città del Capo 
[  ] Roma 
 
28.  
Atlanta fu rasa al suolo durante la guerra di secessione americana, che ebbe luogo negli anni: 
[  ] 1861-1865 
[  ] 1615-1640 
[  ] 1920-1924 
 
29. 
Atlanta è la città natale di Martin Luther King, che è stato: 
[  ] un attivista a favore dei diritti civili 
[  ] un famoso regista 
[  ] un pittore post moderno 
 
30. 
Come ad Atlanta, anche a Monaco di Baviera un attentato funestò i giochi olimpici (1972). Terroristi 
palestinesi uccisero alcuni atleti israeliani. Lo Stato di Israele è abitato: 
[  ] in maggioranza da cristiani 
[  ] in maggioranza da arabi 
[  ] in maggioranza da ebrei 
 
 
 
 
Carlo arrivò con le sue truppe sotto le mura di Pavia alla fine di settembre del 773. Provvide subito al blocco 
della città, sbarrandola dal di fuori ad ogni porta in modo che nessuno potesse più uscirne. Nel campo franco, 
allestito per un lungo assedio, serpeggiavano malumori e impazienze. Carlo faticò non poco per convincere i 
suoi a non sprecare i risultati della vittoria, che sarebbe diventata un inutile ricordo se avessero rinunciato a 
condurre la guerra fino al termine. L’Italia era bella, ricca di piaceri e di prede. Lì si poteva sostare senza 
troppe rinunce, ed egli stesso diede l’esempio facendosi raggiungere dalla nuova moglie Ildegarda, bionda, 



giovanissima, allora poco più che una fanciulla, fresca di aspettative e tutta infiammata dall’ambiente 
dell’assedio. La eccitava il pensiero di mostrarsi regina giovane e bella sotto le mura dentro le quali stava 
rinchiusa Ermengarda, involontaria rivale ma pur sempre prima di lei compagna di Carlo.  

 
(G.Granzotto, Carlo Magno, Mondadori, 1985) 

 
31. 
L’espressione campo franco allude: 
[  ] alla sicurezza dell’accampamento 
[  ] alla provenienza dei militari accampati 
[  ] alla fedeltà dei soldati 
 
32. 
Dal testo risulta che Carlo Magno si fece raggiungere da Ildegarda: 
[  ] per convincere i soldati che occorreva conquistare Pavia 
[  ] per ingelosire Ermengarda 
[  ] per assecondare la stessa Ildegarda 
 
33. 
Ildegarda viene ritratta come una donna: 
[  ] particolarmente sensibile 
[  ] desiderosa di partecipare attivamente al combattimento 
[  ] consapevole della propria bellezza e della propria posizione 
 
34. 
Carlo Magno morì nel 814 ad Aquisgrana, che si trova in: 
[  ] Germania 
[  ] Inghilterra 
[  ] Francia 
 
35. 
Alcuni statisti contemporanei individuano in Carlo Magno il padre dell’Europa unita. Oggi gli Stati europei 
sono membri di un’organizzazione internazionale denominata Unione europea. L’Unione europea è sorta nel 
1992 e oggi (giugno 2010) riunisce: 
[  ] 93 Stati 
[  ] 11 Stati 
[  ] 27 Stati 

 
36. 
Carlo Magno temeva che la vittoria sarebbe diventata un inutile ricordo, con ciò intendendo che: 
[  ] Pavia non fosse abbastanza ricca 
[  ] la vittoria sino ad allora ottenuta non fosse sufficiente 
[  ] Pavia sarebbe stata distrutta e di essa sarebbe rimasto solo il ricordo 
 
37. 
I soldati era malcontenti perché: 
[  ] avrebbero preferito andarsene 
[  ] erano malati ed affamati 
[ ] erano sicuri di perdere la guerra 
 
38. 
Un sinonimo di serpeggiare è: 
[  ] stortare 
[  ] strisciare 
[  ] ingannare 
 
39. 
Nel brano avessero rinunciato  è voce del verbo rinunciare: 
[  ] tempo trapassato remoto, modo indicativo 
[  ] tempo trapassato, modo congiuntivo 
[  ] tempo passato, modo congiuntivo 
 



 
40. 
La figura di Ermengarda è stata resa celebre da Alessandro Manzoni nell’opera: 
[  ] Il cinque maggio 
[  ] I promessi sposi 
[  ] Adelchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzioni (il numero indica il quesito, la lettera la risposta esatta): 1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6c, 7a, 8b, 9b, 
10c, 11a, 12c, 13a, 14a, 15a, 16b, 17c, 18a, 19a, 20c, 21b, 22c, 23a, 24b, 25a, 26b, 27a, 28a, 29a, 
30c, 31b, 32a, 33c, 34a, 35c, 36b, 37a, 38b, 39b, 40c 
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Prova di orientamento non selettiva  
   
   
La prova si compone di 40 domande a risposta multipla. Muovendo da alcuni brevi brani, si 
richiede di risolvere problemi per la maggior parte di comprensione del testo e in misura minore 

di logica, di cultura generale e di lingua italiana. La prova si intende superata rispondendo 

correttamente  ad almeno 24 quesiti.   
   
   
Umanità e socialità del diritto  
 
Umanità del diritto: è sicuramente questo il primo punto fermo. Se il _____, il fisico, il naturalista 
leggono nel ______ aperto del cosmo le trame delle proprie scienze, non altrettanto può fare il giurista: 
in una natura fenomenica priva di uomini non c’è spazio per il diritto. […] Il diritto è realtà di ______, 
però plurale. Se potessimo ipotizzare un astronauta che sbarca _______ su un pianeta remoto e deserto 
e da solo ci vive, quel personaggio solitario finché resta tale non ha bisogno del diritto, né alcuna delle 
sue _______ potrebbe essere qualificata come giuridica. Il diritto è infatti dimensione ___________, è 
relazione fra più soggetti (pochi o molti), si contrassegna per una sua essenziale socialità.”  

 
(Paolo Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 11-12) 

   
1.  
Dal passo di Paolo Grossi sono state espunte sei espressioni; indicare la serie che corrisponde alle 
esigenze del testo:  
[  ] letterato / libro / uomini / per caso / esplorazioni / extraterrestre  
[  ] chimico / libro/ uomini / da solo / azioni / intersoggettiva  
[  ] sociologo / testo / giudici / rapidamente / intenzioni / autonoma  
   
2.  
Per umanità del diritto nel passo riportato si intende:  
[  ] che il diritto non può ammettere pratiche disumane  
[ ] che il diritto si sviluppa solo tra gli esseri umani  
[  ] che il diritto non può svilupparsi su un pianeta remoto  
   
3.  
Il termine se che compare nella prima riga è:  
[ ] una preposizione  
[  ] un avverbio  
[  ] una congiunzione  
   
4.  
 “In una natura fenomenica priva di uomini non c’è spazio per il diritto”; il soggetto della frase è:  
[  ] spazio  
[  ] natura  
[  ] diritto  



   
5.  
Socialità è: 
[  ] un sostantivo  
[  ] un aggettivo  
[  ] un avverbio  
   
6.  
Paolo Grossi è membro della Corte costituzionale. La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata 
in vigore:  
[  ] nel 1945  
[  ] nel 1948  
[  ] nel 1861  
   
7.  
Chi tra i seguenti esponenti politici è stato Presidente della Repubblica Italiana?  
[  ] Aldo Moro  
[  ] Giulio Andreotti  
[  ] Giovanni Gronchi  
   
8.  
La forma repubblicana dello Stato italiano è stata scelta: 
[  ] dal popolo attraverso un referendum  
[  ] dal Re  
[  ] dall’Assemblea costituente  
    
 
  
  

Le monete metalliche della valuta Euro  

 

Dal 2002 sono in circolazione monete metalliche con otto diversi valori:  

•  monete da 1 centesimo, 2 centesimi e 5 centesimi, di colore rame, in acciaio ricoperto di rame;  
•  monete da 10 centesimi, 20 centesimi e 50 centesimi, di colore oro, in oro nordico;  
•  monete da 1 euro e 2 euro, bimetalliche, di colore argento/oro.  

Ciascuna moneta è caratterizzata da un lato comune a tutti i paesi che hanno addottato l'euro; l'effigie 
sull'altro lato è di competenza esclusiva dei singoli stati, e pertanto sono attualmente in circolazione 
perlomeno 8×16=128 diverse monete, senza considerare le monete commemorative e quelle coniate da 
San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco in virtù di accordi bilaterali con Italia e Francia. 
La Finlandia ha deciso di non produrre e di non far circolare le monete da 1 e 2 centesimi, ad eccezione 
di piccole quantità per il collezionismo. Dal 2004 anche i Paesi Bassi non immettono in circolazione 
monete da 1 e 2 centesimi; tuttavia quelle in circolazione, benché poco utilizzate, mantengono corso 
legale. Ciononostante, le monete di tale valore coniate in altri paesi continuano naturalmente ad avere 
valore legale all'interno di tutta l’Eurozona.  

   
9.  
Il testo presenta una parola ortograficamente scorretta:  
[  ] ciononostante  
[  ] eccezione  
[  ] addottato  



   
10.  
Dal testo deduciamo che: 
[  ] dal 2004 i Paesi Bassi non immettono in circolazione monete di colore rame 
[  ] dal 2004 i Paesi Bassi non immettono in circolazione monete di colore oro 
[  ] dal 2004 i Paesi Bassi non immettono in circolazione monete bimetalliche 
[  ]dal 2004 i Paesi Bassi non immettono in circolazione monete di valore inferiore a 5 centesimi 
 
11.  
Paolo paga consegnando 6 monete di colore oro e 3 di colore argento/oro. La somma pagata da Paolo 
non può essere pari a: 
[  ] 6 euro e 12 centesimi  
[  ] 4 euro e 20 centesimi  
[  ] 7 euro e 20 centesimi  
[  ] 6 euro e 60 centesimi  
   
12.  
Paolo paga consegnando 5 monete di colore rame e 5 monete di colore oro. La somma pagata da Paolo 
non può essere pari a: 
[  ] 75 centesimi  
[  ] 3 euro  
[  ] 2 euro e 60 centesimi  
[  ] 2 euro e 55 centesimi  
   
13.  
Dal testo si deduce che:  
[  ] non possono circolare monete da 2 centesimi dei Paesi Bassi  
[  ] è oggi possibile trovare in circolazione monete da 2 centesimi dei Paesi Bassi  
[  ] dal 2004 non è possibile trovare in circolazione monete da 2 centesimi dei Paesi Bassi  
   
14.  
Dal 2004 nessun Paese dell’Eurozona immette in circolazione monete da 1 centesimo. Questa frase è: 
[  ] vera 
[  ] né vera né falsa 
[  ] falsa   
 
15.  
L’Euro entrò ufficialmente in circolazione in Italia nel  
[  ] 1992  
[  ] 2005  
[  ] 2002  
 
   
 
   
Vi sono tre modi di fondare i valori: il dedurli da un dato obiettivo costante, per esempio la natura 
umana; il considerarli come verità di per se stesse evidenti; e infine lo scoprire che in un dato periodo 
storico sono generalmente acconsentiti (la prova, appunto, del consenso). Il primo modo ci offrirebbe la 
maggiore garanzia della loro validità universale, se veramente esistesse la natura umana e, ammesso 
che esista come dato costante e immodificabile, ci fosse concesso conoscerla nella sua essenza. Qual è 
il diritto fondamentale dell’uomo secondo la sua natura? Il diritto del più forte come voleva Spinoza o 
il diritto alla libertà come voleva Kant? Il secondo modo – l’appello all’evidenza – ha il difetto di porsi 
al di là di ogni prova e di rifiutarsi a ogni possibile argomentazione di carattere razionale. Attualmente 



chi non pensa che sia evidente che non si debbano torturare i detenuti? Eppure per molti secoli la 
tortura fu accettata e difesa come una normale procedura giudiziaria. Il terzo modo di giustificare i 
valori è quello di mostrare che sono appoggiati sul consenso onde un valore sarebbe tanto più fondato 
quanto più è acconsentito. Certo, si tratta di un fondamento storico. E come tale non assoluto: ma è 
l’unico fondamento, quello storico del consenso, che può essere attualmente provato.  

 
(Norberto Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, p. 19)  

   
   
16.  
Il verbo offrirebbe nella terza riga è al modo: 
[  ] congiuntivo  
[  ] condizionale  
[  ] ipotetico  
   
17.  
La domanda “Attualmente chi non pensa che sia evidente che non si debbano torturare i detenuti?” è:  
[  ] una domanda indiretta  
[  ] una domanda retorica  
[  ] grammaticalmente scorretta  
   
18.  
Nella frase “Vi sono tre modi di fondare i valori”  il soggetto è:  
[  ] sottinteso  
[  ] valori  
[  ] modi  
   
19.  
Nella quinta riga il termine conoscerla sta per:  
[  ] conoscere la maggiore garanzia  
[  ] conoscere la loro validità universale  
[  ] conoscere la natura umana  
   
20.  
Il termine obiettivo della prima riga è: 
[  ] un aggettivo  
[  ] un sostantivo  
[  ] un participio  
   
21.  
Secondo Norberto Bobbio: 
[  ] nessuno dei tre modi di fondare i valori è possibile  
[  ] l’unica fondazione dei valori attuabile è quella basata sul consenso  
[  ] l’unico modo di fondare i valori è quello di dedurli dalla natura umana  
[  ] non c’è un modo di fondare i valori che sia attuabile  
   
22.  
Bobbio parla di Spinoza e Kant: 
[  ] per affermare che il suo ragionamento è stato sostenuto anche da loro  
[  ] per invitare il lettore a scegliere tra due diritti fondamentali  
[ ] per mostrare che ci sono più interpretazioni legittime della natura umana e dei diritti che ne 
deriverebbero  
[  ] per dire che occorre interrogarci più a fondo sulla natura umana.  



   
23.  
Il termine assoluto nella penultima riga significa: 
[  ] eccessivo  
[  ] tipico di regimi totalitari  
[  ] non valido universalmente  
[  ] valido universalmente  
   
24.  
Che cosa emerge dal testo?  
[  ] Secondo Bobbio la tortura è una normale procedura giudiziaria  
[  ] Secondo Bobbio la tortura deve essere inflitta solo ai colpevoli  
[  ] Secondo Bobbio non si devono torturare i detenuti  
[  ] Non ci sono elementi per dire se Bobbio sia favorevole alla tortura  
   
25.  
Bobbio parla della tortura: 
[  ] per mostrare che la natura umana non è un dato costante  
[  ] per mostrare che l’appello a verità evidenti è problematico  
[  ] per mostrare che l’uomo ha sempre ripudiato la tortura  
[  ] per mostrare che l’appello a verità evidenti è risolutivo  
   
26.  
I tre modi di fondazione dei valori distinti da Bobbio si basano rispettivamente su:  
[  ] dato obiettivo costante, prova, natura umana  
[  ] libertà, evidenza, consenso  
[  ] dato obiettivo costante, evidenza, consenso  
[  ] dato obiettivo costante, argomentazione, consenso  
   
27.  
Norberto Bobbio è stato senatore a vita. Chi, tra i seguenti, è attualmente (giugno 2010) senatore a vita?  
[  ] Gianfranco Fini  
[  ] Rita Levi Montalcini  
[  ] Dario Fo  
   
28.  
Chi è attualmente (giugno 2010) il Presidente del Senato?  
[  ] Renato Schifani  
[  ] Gianfranco Fini  
[  ] Massimo D’Alema  
   
29.  
A quando risale la consultazione che sancì la forma repubblicana dello Stato italiano?  
[  ] 1861  
[  ] 1946  
[  ] 1968  
   
30.  
Immanuel Kant ha scritto un’opera intitolata Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo? 
L’Illuminismo si è sviluppato:  
[  ] nel XIX secolo  
[  ] nel XV secolo  
[  ] nel XVIII secolo  



   
31.  
Gli Illuministi rivendicavano: 
[  ] il primato della religione  
[  ] il primato della letteratura  
[  ] il primato della ragione  
  
 
 
   

Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il 
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione.  

Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 
seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi 
tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua 
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni 
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.  

Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione 
Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle 
d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla 
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in 
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base 
dei quozienti interi e dei più alti resti.  

Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 
venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo 
anno.  

Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il 
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria 
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.  

 

(Costituzione della Repubblica Italiana)  

   
32.  
Chi è membro del Parlamento: 
[  ] non è membro del Senato  
[  ] è membro del Senato  
[  ] non è membro del Governo  
[  ] è membro della Camera o del Senato  

   
33.  
Per l’elezione dei senatori possono votare: 
[  ] tutti i cittadini che hanno compiuto i 25 anni  
[  ] tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni  
[  ] tutti i cittadini che hanno compiuto i 40 anni  
[  ] coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Repubblica  
   



34.  
Il numero dei deputati eletti nelle circoscrizioni italiane è di: 
[  ] 630  
[  ] 12  
[  ] 618  
[  ] 933  
   
35.  
Alla Campania vengono assegnati: 
[  ] almeno sette senatori  
[  ] tra quattro e sette senatori  
[  ] meno di quattro senatori  
   
36.  
Chi è eletto senatore a suffragio universale: 
[  ] ha illustrato la Patria per altissimi meriti  
[  ] può avere 34 anni  
[  ] può avere 44 anni  
[  ] può avere 24 anni  
   
37.  
Chi è senatore a vita: 
[  ] può non essere stato Presidente della Repubblica  
[  ] è stato necessariamente Presidente della Repubblica  
[  ] ha necessariamente illustrato la Patria per meriti letterari  
   
38.  
Un sinonimo di suffragio è: 
[  ] sacrificio  
[  ] nomina  
[  ] voto  
[  ] carica  
   
39.  
Nella frase “Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i 
venticinque anni di età”, il soggetto della proposizione principale è: 
[  ] deputati  
[  ] gli elettori  
[  ] che  
   
40.  
Le Regioni italiane sono: 
[  ] 20  
[  ] 18  
[  ] 12  
[  ] 102  
 
 
 
 
Soluzioni (il numero indica il quesito, la lettera la risposta esatta): 1b, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b, 7c, 8a, 9c, 10d, 
11a, 12b, 13b, 14c, 15c, 16b, 17b, 18c, 19c, 20a, 21b, 22c, 23d, 24c, 25b, 26c, 27b, 28a, 29b, 30c, 31c, 
32d, 33a, 34c, 35a, 36c, 37a, 38c, 39b, 40a. 



 
Università degli studi di Pavia  

Facoltà di Giurisprudenza  
   

Prova di orientamento non selettiva  
   
   
La prova si compone di 40 domande a risposta multipla. Muovendo da alcuni brevi brani, 
si richiede di risolvere problemi per la maggior parte di comprensione del testo e in 

misura minore di logica, di cultura generale e di lingua italiana. La prova si intende 
superata rispondendo correttamente  ad almeno 24 quesiti. 

   
     
Diritto e Stato  
 
Non è più considerato un limite il carattere della statualità del diritto. Questo _______ , che porterebbe 
a escludere la esistenza di ogni altro diritto che non sia quello dello Stato, ha trovato il suo ______ 
storico nel processo di concentrazione dell’autorità politica e giuridica conclusosi con la formazione 
degli Stati moderni e con la progressiva eliminazione dei centri minori di __________ politico e 
giuridico caratteristici del pluralismo ______ (feudi, corporazioni, ecc.). La maggiore e più esatta 
considerazione che filosofi e giuristi hanno dato in tempi più recenti al carattere della socialità ha 
______ di configurare il nesso tra diritto e Stato come assai rilevante ma non necessario e di fare posto, 
accanto al diritto dello Stato, ad altri diritti: sia fuori dello Stato – come l’ordinamento giuridico 
comunitario, il diritto internazionale, il diritto canonico – sia nell’ambito medesimo dello Stato e nelle 
maglie del suo sistema giuridico, come l’ordinamento sportivo. È questo il problema della _________ 
degli ordinamenti giuridici. 
 

(Angelo Falzea, Il concetto del diritto, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 11-12) 
   
 
1.  
Dal passo di Angelo Falzea sono state espunte sei espressioni Indicare la serie che corrisponde alle 
esigenze del testo:  
[  ] diritto / errore / potere / illuministico / permesso / giustizia 
[  ] carattere / presupposto/ potere / medievale / permesso / pluralità 
[  ] fatto / motivo / potere / moderno / evitato / autonomia  
   
2.  
Per statualità del diritto nel passo riportato si intende:  
[  ] che il diritto è solo quello dello Stato  
[  ] che il diritto è statuito dall’autorità politica e giuridica 
[  ] che il nesso tra diritto e Stato è rilevante ma non necessario 
 
3.  
Il termine che nella prima riga è:  
[  ] una preposizione  
[  ] un accusativo 
[  ] un pronome  
   
 



 
4.  
“Non è più considerato un limite il carattere della statualità del diritto”; il soggetto della frase è:  
[  ] un limite 
[  ] diritto 
[  ] il carattere 
   
5.  
Statualità è: 
[  ] un sostantivo  
[  ] un aggettivo  
[  ] un avverbio  
   
6.  
L’attuale (settembre 2010) Presidente della Commissione Europea è:  
[  ] Emma Bonino 
[  ] José Barroso 
[  ] Nicolas Sarkozy 
   
7.  
Quale di questi Paesi non fa parte dell’Unione Europea?  
[  ] Israele 
[  ] Grecia 
[  ] Lettonia 
   
8.  
La nascita dello Stato italiano unitario risale: 
[  ] al 1861 
[  ] al 1946 
[  ] al 1815 
 
9. 
La seconda capitale del Regno sabaudo d’Italia è stata: 
[  ] Aosta 
[  ] Torino 
[  ] Firenze 
  
 
 
Per diventare Soci Ordinari dell’Associazione “Amici Pavesi del Libro d’Arte” occorre fare domanda 
su apposito modulo, essere presentati da un Socio Ordinario ed avere compiuto i 18 anni di età. Il 
Consiglio Direttivo è eletto da tutti i Soci Ordinari. Possono essere eletti membri del Consiglio 
Direttivo solo coloro che siano Soci Ordinari da almeno 5 anni. Il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione può nominare Soci Onorari personalità che si siano distinte professionalmente nel 
campo del libro d’arte, indipendentemente dalla loro precedente appartenenza all’Associazione.  
 

(Avvertenza: Non esiste l’Associazione “Amici Pavesi del Libro d’Arte”.  
Si tratta di una invenzione, elaborata ai fini della presente prova non selettiva) 

 
 
 
 
 



10. 
Il verbo essere presentati che compare nella seconda riga del passo è: 
[  ] in forma attiva 
[  ] in forma passiva 
[  ] in forma riflessiva 
 
11. 
A 21 anni non si può: 
[  ] votare per il Consiglio Direttivo 
[  ] votare per il Consiglio Direttivo, tranne che si sia Soci ordinari da almeno un quinquennio 
[  ] far parte del Consiglio Direttivo 
 
12. 
Diego è Socio Onorario dell’Associazione. 
[  ] Dunque, Diego ha almeno 24 anni. 
[  ] Non vi sono elementi sufficienti per escludere che Diego abbia meno di 24 anni. 
[  ] Dunque, Diego appartiene all’Associazione da almeno 5 anni. 
 
13. 
Ernesto è membro del Consiglio Direttivo. 
[  ]  Dunque, Ernesto si è distinto professionalmente nel campo dei libri d’arte. 
[  ]  Dunque, Ernesto è Socio Onorario. 
[  ]  Dunque, Ernesto è stato presentato all’Associazione da un Socio Ordinario. 
 
14. 
Essere stato Socio Ordinario dell’Associazione per 5 anni ininterrottamente è 
[  ] né necessario né sufficiente per far parte del Consiglio Direttivo. 
[  ] necessario ma non sufficiente per far parte del Consiglio Direttivo. 
[  ] necessario e sufficiente per far parte del Consiglio Direttivo. 
 
15. 
Diego è Socio Ordinario. 
[  ] Dunque, Diego non si è distinto professionalmente nel campo della musica. 
[  ] Dunque, Diego fa parte del Consiglio Direttivo. 
[  ] Dunque, Diego ha compiuto i 16 anni. 
 
 
 
   
L’elezione del Presidente della Repubblica 
 
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali 
eletti dai rispettivi Consigli Regionali (tre delegati per ogni Regione, ad eccezione della Val d’Aosta 
che ne ha uno solo), in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati 
regionali dovrebbe rafforzare la caratterizzazzione del Presidente della Repubblica come 
“rappresentante dell’unità nazionale”. I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono 
indicati dall’articolo 84 della Costituzione: la cittadinanza italiana, il compimento del cinquantesimo 
anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici. […] L’elezione del Presidente della Repubblica 
avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è 
richiesta solo la maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al 
voto. Il quorum elevato dovrebbe servire a evitare che il Presidente sia espressione della sola 
maggioranza politica e, pertanto, costituisce la premessa per un ruolo presidenziale che comunque non 
sia riconducibile all’indirizzo di maggioranza e gli consenta di far valere esigenze sistemiche superiori 



(il rispetto della Costituzione, il buon funzionamento del sistema, ecc.). Una volta eletto, il Presidente 
della Repubblica, prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di 
fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune (non più integrato dai delegati regionali). 

 
(R. Bin – G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2009, p. 238)  

 
16.  
Il testo contiene una parola scritta in modo errato: 
[  ] sistemiche 
[  ] caratterizzazzione  
[  ] eccezione 
   
17.  
La forma verbale sia che compare alla decima riga è al: 
[  ] modo congiuntivo 
[  ] modo indicativo 
[  ] modo condizionale 
   
18.  
Nella terza riga il pronome ne si riferisce a:  
[  ] Consigli Regionali 
[  ] rispettivi 
[  ] delegati 
   
19.  
Nella dodicesima riga il termine riconducibile è:  
[  ] un participio presente 
[  ] un aggettivo 
[  ] un participio passato 
 
20.  
Nella frase dopo il terzo scrutinio, è richiesta solo la maggioranza assoluta il soggetto è: 
[  ] sottinteso 
[  ] la maggioranza 
[  ] scrutinio 
   
21.  
Secondo gli autori, il fatto che per l’elezione del Presidente sia richiesta nei primi tre scrutini la 
maggioranza dei 2/3: 
[  ] è irrilevante, perché dopo il terzo scrutinio, è richiesta solo la maggioranza assoluta, cioè il voto 
favorevole della metà più uno degli aventi diritto 
[  ] dovrebbe garantire la rappresentanza delle minoranze territoriali 
[  ] dovrebbe servire a evitare che il Presidente sia espressione della sola maggioranza politica 
[  ] dovrebbe favorire il ricambio generazionale 
 
22.  
Al quinto scrutinio: 
[  ] non è possibile eleggere un Presidente con la maggioranza dei 2/3 
[  ] non è possibile eleggere un Presidente con la maggioranza dei 3/4 
[  ] è possibile eleggere un Presidente con la maggioranza dei 3/4 
[  ] è possibile eleggere un Presidente che abbia meno di 50 anni.  
    
 



23.  
Il termine maggioranza assoluta nella nona riga significa: 
[  ] maggioranza certa 
[  ] totalità 
[  ] più del 50% 
[  ] maggioranza sciolta da vincoli 
  
24.  
Prima di assumere le sue funzioni il Presidente della Repubblica giura fedeltà: 
[  ] di fronte agli elettori 
[  ] di fronte ai suoi elettori 
[  ] di fronte a deputati e senatori 
 
25.  
Il termine esercizio che compare nella penultima riga ha un significato vicino a: 
[  ] svolgimento 
[  ] allenamento 
[  ] compito 
[  ] verifica 
 
26.  
Dal testo emerge che:  
[  ] il Presidente della Repubblica deve essere un membro del Parlamento 
[  ] il Presidente della Repubblica può non essere un membro del Parlamento 
[  ] il Presidente della Repubblica deve essere un membro del Parlamento o di un Consiglio Regionale 
[  ] il Presidente della Repubblica deve essere stato senatore a vita 
   
27.  
Chi, tra i seguenti, non è stato Presidente della Repubblica?  
[  ] Silvio Berlusconi 
[  ] Francesco Cossiga 
[  ] Antonio Segni 
   
28.  
Qual è il Presidente della Repubblica succeduto a Oscar Luigi Scalfaro?  
[  ] Giorgio Napolitano 
[  ] Massimo D’Alema  
[  ] Carlo Azeglio Ciampi 
 
29.  
La Costituzione della Repubblica Italiana risale: 
[  ] al 1989 
[  ] al tempo dell’Unità d’Italia 
[  ] agli anni ‘40 del secolo scorso 
   
30.  
L’Italia è: 
[  ] una repubblica presidenziale 
[  ] una monarchia costituzionale 
[  ] una repubblica parlamentare 
   
 
 



31.  
L’attuale (settembre 2010) Presidente del Senato è: 
[  ] Renato Schifani 
[  ] Pierluigi Bersani 
[  ] Gianfranco Fini 
   
  
 
 
In ogni Stato vi sono tre generi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo […] e il potere 
giudiziario. In forza del primo, il principe […] fa le leggi per un certo tempo o per sempre, e corregge o 
abroga quelle che sono state già fatte. In forza del secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve 
ambasciate, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In forza del terzo, punisce i delitti o giudica le 
controversie dei privati. […] La libertà politica per un cittadino consiste in quella tranquillità di spirito 
che proviene dall’opinione che ciascuno ha della propria sicurezza; e perché si abbia questa libertà, 
bisogna che il governo sia tale che un cittadino non possa temere un altro cittadino. Quando nella stessa 
persona o nello stesso corpo di magistratura, il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è 
libertà, poiché si può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato, facciano leggi tiranniche per 
eseguirle tirannicamente. Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere 
legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei 
cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il 
giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso 
corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello 
di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati.  
 

(Montesquieu, Lo spirito delle leggi)  

   
32.  
Nel passo Montesquieu sostiene che: 
[  ] una totale libertà politica non esiste 
[  ] in ogni Stato i poteri legislativo, esecutivo, giudiziario sono uniti sotto la stessa persona 
[  ] i monarchi fanno leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente 
[  ] non vi è libertà politica se i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono uniti sotto la stessa 
persona 

   
33.  
L’abrogazione delle leggi è competenza del: 
[  ] potere esecutivo 
[  ] potere antilegislativo 
[  ] potere giudiziario 
[  ] potere legislativo 
 
34.  
Quale di queste frasi potrebbe sintetizzare il passo di Montesquieu? 
[  ] Senza democrazia non c’è libertà 
[  ] Senza democrazia non c’è vera libertà 
[  ] Senza divisione dei poteri non c’è libertà 
[  ] Occorre che il titolare dei tre poteri li eserciti insieme con moderazione 
   
 
 
 



35.  
Emettere una sentenza di condanna per omicidio è di competenza: 
[  ] del potere giudiziario 
[  ] del potere esecutivo 
[  ] del potere legislativo 
   
36.  
I tre generi di poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) sono presenti secondo Montesquieu: 
[  ] solo negli Stati tirannici 
[  ] solo negli Stati in cui il cittadino è libero 
[  ] solo negli Stati evoluti 
[  ] in tutti gli Stati 
   
37.  
Secondo Montesquieu: 
[  ] il giudice non deve essere legislatore 
[  ] il giudice deve essere legislatore 
[  ] il legislatore dovrebbe essere giudice 
   
38.  
Maggiorente è: 
[  ] chi ha conseguito la maggiore età 
[  ] il tiranno 
[  ] una persona molto anziana 
[  ] una persona di autorità ragguardevole 
   
39.  
Nella decima riga la parola se è: 
[  ] un pronome 
[  ] una preposizione 
[  ] una congiunzione 
   
40.  
Montesquieu è vissuto: 
[  ] tra il XVI e il XVII secolo 
[  ] tra il XVII e il XVIII secolo 
[  ] nel XIX secolo 
[  ] nel Medioevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzioni (il numero indica il quesito, la lettera la risposta esatta): 1b, 2a, 3c, 4c, 5a, 6b, 7a, 8a, 9c, 
10b, 11c, 12b, 13c, 14b, 15c, 16b, 17a, 18c, 19b, 20b, 21c, 22c, 23c, 24c, 25a, 26b, 27a, 28c, 29c, 30c, 
31a, 32d, 33d, 34c, 35a, 36d, 37a, 38d, 39c, 40b. 
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