
CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA 

 

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, 

GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE 

 

 

 

Studente: Nome………………………………. Cognome…………………………………………. 

 

 

Prima parte 

 

 

Leggere il brano seguente e rispondere ai quesiti riportati alla fine del testo 

 

L’esperienza storico-costituzionale in cui la forma di governo presidenziale ha avuto la sua 

realizzazione di maggior successo è quella degli Stati Uniti d’America. Qui il Presidente ed il Vice-

presidente sono eletti per un mandato di quattro anni (a seguito del XXII emendamento costituzionale 

del 1951 è stata stabilita l’ineleggibilità dopo due mandati) attraverso una procedura che solo 

formalmente è a doppio grado: in ogni Stato sono eletti gli “elettori presidenziali” (in numero eguale 

a quello dei deputati e dei senatori dello Stato medesimo), i quali successivamente sono riuniti in un 

collegio ad hoc (l’Electoral College) che procede alla scelta del Presidente e del Vice-presidente. Ma 

poiché i due grandi partiti (repubblicano e democratico) hanno già in precedenza individuato i propri 

candidati alle due cariche, attraverso apposite convenzioni nazionali, quando gli elettori votano per 

gli “elettori presidenziali”, sanno che questi ultimi – al momento della successiva elezione nel 

collegio presidenziale – si limiteranno a votare per i candidati scelti dai rispettivi partiti (…). Perciò, 

il Presidente degli Stati Uniti gode della forte legittimazione politica che deriva dall’investitura 

popolare diretta. Il Presidente, in quanto capo dell’esecutivo, ha alle sue dipendenze 

l’amministrazione dello Stato federale e nomina i suoi collaboratori, che non possono essere membri 

del Parlamento. Non esiste neppure un “organo” chiamato Governo: i collaboratori (chiamati 

“segretari di Stato”), quando sono riuniti, formano il cosiddetto Gabinetto, privo di qualsiasi rapporto 

con il Parlamento (…). Di fronte al Presidente vi è il Parlamento, che prende il nome di Congresso, 

ed ha struttura bicamerale. Le due camere sono: il Senato, formato da due rappresentanti per ogni 

Stato membro, rinnovato parzialmente ogni due anni; la Camera dei rappresentanti, formata su base 

nazionale, in modo proporzionale alla popolazione degli Stati, da deputati con mandato biennale. Il 

Congresso è titolare del potere legislativo; approva il bilancio annuale, necessario affinché 

l’amministrazione sia autorizzata a spendere; può mettere in Stato d’accusa (impeachment) il 

Presidente per tradimento, corruzione o altri gravi reati (…). 

 

(tratto da R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, Torino, Giappichelli, 2019, p. 115) 

  



1) Negli Stati Uniti d’America si è avuta la più importante affermazione della forma di governo: 

A. Parlamentare 

B. Semipresidenziale 

C. Presidenziale (corretta) 

D. Mista 

 

2) Il XXII emendamento costituzionale del 1951 ha stabilito che la durata del mandato presidenziale: 

A. Non possa eccedere i 4 mandati 

B. Non possa eccedere i 3 mandati 

C. Sia illimitata 

D. Non possa eccedere i 2 mandati (corretta) 

 

3) Il Presidente degli Stati Uniti viene eletto: 

A. Dal popolo, attraverso un procedimento formalmente a doppio grado (corretta) 

B. Dal popolo, attraverso un procedimento formalmente a doppio grado, previo parere conforme della 

Corte Suprema 

C. Dai Governatori degli Stati membri, previo parere conforme del Congresso 

D. Dal Presidente della Corte Suprema, su proposta del Congresso 

 

4) I collaboratori del Presidente: 

A. Devono aver ricoperto, fra le altre, la carica di Governatore 

B. Non possono essere membri del Parlamento (corretta) 

C. Devono aver maturato almeno 5 anni di permanenza alla Camera dei rappresentanti 

D. Devono aver maturato almeno 5 anni di permanenza al Senato 

 

5) Il Senato degli Stati Uniti d’America è composto: 

A. Da tre rappresentanti per ogni Stato membro 

B. In misura proporzionale alla popolazione nazionale 

C. Da due rappresentanti per ogni Stati membro (corretta) 

D. Da consiglieri nominati direttamente dal Presidente 

 



6) L’approvazione del bilancio annuale spetta: 

A. Al Presidente 

B. Al Congresso (corretta) 

C. Alla Corte Suprema 

D. Agli Stati membri, previo parere favorevole del Presidente 

 

  



TEST DI STORIA CONTEMPORANEA E CULTURA GENERALE 

 

1) L’art. 1 della Costituzione ripone la sovranità: 

A. Nel popolo (corretta) 

B. Nel Governo 

C. Nel Parlamento 

D. Nel Presidente della Repubblica 

 

2) Al termine della Seconda Guerra mondiale, la resa incondizionata del Giappone agli Stati Uniti 

avvenne a seguito: 

A. Delle dimissioni del Governo 

B. Della fuga dell’Imperatore 

C. Delle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki (corretta) 

D. Dell’occupazione di Tokyo 

 

3) La capitale dell’Unione Sovietica era: 

A. Mosca (corretta) 

B. Leningrado 

C. Stalingrado 

D. Kiev 

 

4) Chi divenne il Presidente degli Stati Uniti d’America a seguito dell’assassinio di John Fitzgerald 

Kennedy? 

A. Bill Clinton 

B. Lyndon Johnson (corretta) 

C. Richard Nixon 

D. George Bush 

 

 

 

 



5) In che anno avvenne la proclamazione del Regno d’Italia: 

A. 1861 (corretta) 

B. 1945 

C. 1885  

D. 1918 

 

6) Quale delle seguenti affermazioni sul Presidente del Consiglio dei Ministri italiano è corretta: 

A. Viene eletto direttamente dal popolo 

B. Viene nominato e revocato dal Presidente della Corte costituzionale 

C. Nomina 4 senatori a vita 

D. Deve, insieme al Governo, ricevere la fiducia da entrambe le Camere (corretta) 

 

7) La c.d. “marcia su Roma” segnò l’avvento in Italia: 

A. Del comunismo  

B. Del fascismo (corretta) 

C. Del nazismo 

D. Della monarchia 

 

8) Il regime fascista di Francisco Franco si affermò: 

A. In Portogallo 

B. In Spagna (corretta) 

C. In Cile  

D. In Messico 

 

 

 

 

 



9) Il Parlamento dell’Unione europea è eletto: 

A. Dai Governi degli Stati membri dell’UE 

B. Dai Parlamenti degli Stati membri dell’UE 

C. Dai cittadini degli Stati membri dell’UE (corretta) 

D. Dalla Commissione e dal Consiglio europeo 

 

10) Qual è l’attuale Presidente della Repubblica italiana? 

A. Giorgio Napolitano 

B. Giuseppe Conte 

C. Sergio Mattarella (corretta) 

D. Mario Draghi 

 

 

 

  



TEST DI LOGICA LINGUISTICA 

 

 

1) Un sinonimo di “Evanescente” è: 

A. Grande 

B. Sfumato (corretta) 

C. Efficace 

D. Dormiente 

 

2) “Se è domenica, non ci sono lezioni”; “Oggi non ci sono lezioni”, quindi posso dedurre che: 

A. Oggi non è domenica 

B. Oggi è un giorno festivo 

C. Oggi è domenica 

D. Nessuna delle precedenti deduzioni è valida (corretta) 

 

3) Qual è la forma più corretta da inserire nella seguente frase: “Nonostante … maggio, il clima non 

fu affatto clemente”: 

A. Sia 

B. Era 

C. Fosse (corretta) 

D. Fu 

 

4) Dalle frasi: “I pinguini sono uccelli” e “I pinguini non volano” possiamo dedurre che: 

A. Alcuni uccelli volano 

B. Nessun uccello vola 

C. Alcuni uccelli non volano (corretta) 

D. Tutti gli uccelli volano 

 

5) Il contrario di “Incrementato” è: 

A. Ridotto (corretta) 

B. Aggiustato 

C. Modificato 

D. Legittimo 



 

6) “Tutti i maggiorenni sono maturi. Alcuni giovani sono maggiorenni. Dunque … è maturo”. 

Individuare il corretto completamento del sillogismo: 

A. Ogni giovane 

B. Qualche maggiorenne 

C. Qualche giovane (corretta) 

D. Nessun giovane 

 

7) Negare la frase “Alcuni libri hanno più di mille pagine”: 

A. Tutti i libri hanno più di mille pagine 

B. Pochi libri hanno al più mille pagine 

C. Alcuni libri hanno al più mille pagine 

D. Nessun libro ha più di mille pagine (corretta) 

 

8) Luca, Roberto e Marco hanno tutti partecipato al torneo di tennis, che si è concluso con un solo 

vincitore. Alla domanda: “Chi ha vinto il torneo?” rispondono: Luca “Ha vinto Marco”, Marco “Ha 

vinto Roberto”, Roberto “Non ha vinto Marco”. Sapendo che uno solo dei tre mente, possiamo 

dedurre che: 

A. Ha vinto Luca 

B. Ha vinto Roberto (corretta) 

C. Ha vinto Marco 

D. Nessuno dei tre ha vinto il torneo 

 

9) Negare la frase “Alcune persone leggono più di 5 libri al mese”: 

A. Molte persone leggono più di 5 libri al mese 

B. Alcune persone leggono meno di 4 libri al mese 

C. Tutte le persone leggono più di 5 libri al mese 

D. Nessuna persona legge più di 5 libri al mese (corretta) 

 

 

 

 

 



10) Una scatola contiene 10 palline numerate da 1 a 10. Qual è il minimo numero di palline che 

dobbiamo estrarre (senza reinserirle) per essere sicuri di averne almeno una pari? 

A. 2 

B. 4 

C. 6 (corretta) 

D. 8  



ENTRY TEST English Language 

Read the text below then answer the true false questions which follow. 

Slavery and Human Trafficking 

 

Slavery, forced labour and human trafficking affect men, women and children across Europe. 

This kind of exploitation is prohibited under the case law of the European Court of Human Rights. 

Cases before the Strasbourg court have led to significant reforms in this area – including the 

criminalisation of slavery and human trafficking in several European countries. 

 

The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings was adopted by 

the Committee of Ministers of the Council of Europe on 3 May 2005, following a series of other 

initiatives by the Council of Europe in the field of combating trafficking in human beings. The 

Convention entered into force on 1 February 2008, following its 10th ratification. While building on 

existing international instruments, the Convention goes beyond the minimum standards agreed upon 

in them and strengthens the protection afforded to victims. 

The Convention has a comprehensive scope of application, encompassing all forms of trafficking 

(whether national or transnational, linked or not linked to organised crime) and taking in all persons 

who are victims of trafficking (women, men or children). The forms of exploitation covered by the 

Convention are, at a minimum, sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices 

similar to slavery, servitude and the removal of organs. 

The main added value of the Convention is its human rights perspective and focus on victim 

protection. Its Preamble defines trafficking in human beings as a violation of human rights and an 

offence to the dignity and integrity of the human being. 

 

 True False 

1. Human Beings exploitation in Europe is under the Court of Justice  F 

2. The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 

Beings was entered into force on 3 May 2005 and adopted on 1 February 2008   
 F 

3. Cases before the Strasbourg court – including the criminalisation of slavery and 

human trafficking – have led to relevant reforms in all European countries 
 F 

4. Sexual exploitation, forced labour and services, slavery, servitude and the removal 

of organs are part of the exploitation forms covered by the Convention   
T  

5     According to the Convention Preamble, trafficking in human beings is not only a 

crime but also and mainly an offence to the dignity and integrity of the human being 
T  

 


