Domande del Test di Ingresso
CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA
SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI,
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

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

Prima parte

25 minuti

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

Il Caso: può il Capo dello Stato rinviare una legge a Camere sciolte

Durante la presidenza Cossiga, alcuni rinvii sono intervenuti a Camere sciolte con l’avvertenza espressa nel
messaggio presidenziale di rinvio, che solo le nuove Camere avrebbero dovuto procedere al riesame delle leggi rinviate.
In una situazione di normalità, il messaggio di rinvio riavvia il procedimento legislativo e consente al Parlamento
di tenere conto dei rilievi mossi dal Capo dello Stato e, eventualmente, di riapprovare la legge nel medesimo testo
rendendo la promulgazione obbligatoria.
Nell’ipotesi nella quale il Presidente abbia già provveduto allo scioglimento delle Camere, si pone il problema di
stabilire se un rinvio presidenziale di leggi già approvate sia legittimo e se il Parlamento ormai sciolto possa
legittimamente riconvocarsi per discutere i rinvii presidenziali. Si comprende che, ove si ritenesse che le Camere sciolte
non possono riconvocarsi per discutere dei rinvii presidenziali ed eventualmente riapprovare le leggi rinviate, ciò
equivarrebbe di fatto a trasformare il potere di rinvio presidenziale da veto sospensivo in veto assoluto. Questa era la
tesi sostenuta dallo stesso Presidente della Repubblica, il quale riteneva che il Parlamento sciolto non fosse legittimato a
discutere i rinvii presidenziali. La tesi presidenziale fu contraddetta dalla esplicita volontà parlamentare di riconvocarsi
per discutere i messaggi presidenziali e, in quell’occasione, fu riapprovata una delle leggi rinviate dal Presidente della
Repubblica.
(tratto da R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, settima ed., 2009, 205)

1) I rinvii presidenziali alle Camere:
a) possono essere attuati anche a Camere sciolte;
b) non possono essere attuati a Camere sciolte;
c) vanno preventivamente concordati da parte del Presidente della Repubblica con le Camere;
2) L’istituto del rinvio alle Camere:
a) interrompe definitivamente il procedimento legislativo;
b) interrompe temporaneamente il procedimento legislativo;
c) riavvia il procedimento legislativo.
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3) In caso di seconda approvazione da parte delle Camere di un medesimo testo legislativo già oggetto di
rinvio da parte del Presidente della Repubblica, il provvedimento:
a) può essere nuovamente rinviato alle Camere;
b) viene pubblicato direttamente in Gazzetta Ufficiale senza passare dal Presidente della Repubblica;
c) deve essere obbligatoriamente approvato dal Presidente della Repubblica.
4) Secondo la tesi del Presidente della Repubblica:
a) il Parlamento sciolto non era legittimato a discutere i rinvii presidenziali;
b) il Parlamento sciolto era l’unico legittimato a discutere i rinvii presidenziali;
c) il Presidente stesso poteva decidere in modo vincolante quale fosse il Parlamento legittimato a discutere
i rinvii presidenziali;
5) La tesi del Presidente della Repubblica fu:
a) ritenuta vincolante per le Camere;
b) smentita previa richiesta di giudizio di fronte alla Corte Costituzionale;
c) smentita dalla volontà parlamentare;
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TEST DI STORIA CONTEMPORANEA E STORIA DEL DIRITTO CONTEMPORANEO

1) Dove venne ucciso il Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy:
A. Chicago
B. Dallas (corretta)
C. New York
D. Los Angeles

2) Nella gerarchia delle fonti del diritto, i regolamenti sono fonti di rango:
A. Primario
B. Secondario (corretta)
C. Equiparato alla legge
D. Nessuna delle precedenti

3) Alexis de Tocqueville, nella prima metà del XIX secolo, scrisse:
A. La democrazia in Europa
B. La democrazia in America (corretta)
C. La tirannia in Europa
D. La tirannia in America

4) A norma dell’art. 105 della Costituzione, spettano le assunzioni, i trasferimenti, le assegnazioni, le promozioni ed i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati:
A. Al Ministro di Grazia e Giustizia
B. Al Consiglio Superiore della Magistratura (corretta)
C. Al Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura
D. Al Parlamento in seduta comune, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura

5) La Costituzione della Repubblica italiana entrò in vigore nell’anno:
A. 1947
B. 1949
C. 1948 (corretta)
D. 1945
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6) Il 17 marzo del 1861 il Re di Sardegna divenne il primo Re d’Italia con il nome di:
A. Umberto I
B. Vittorio Emanuele I
C. Vittorio Emanuele II (corretta)
D. Umberto II

7) La forma repubblicana dello Stato, a norma dell’art. 139 della Costituzione:
A. Non può essere oggetto di revisione costituzionale (corretta)
B. Non può essere oggetto di revisione costituzionale prima che siano decorsi 70 anni dall’entrata in vigore della
Costituzione
C. Può essere oggetto di revisione costituzionale, seguendo un particolare procedimento aggravato disciplinato dalla
Costituzione
D. Può essere oggetto di revisione costituzionale unicamente mediante un referendum popolare

8) La materia “immigrazione”, prevista dal secondo comma dell’art. 117 Cost., è una materia di competenza:
A. Delle Regioni
B. Condivisa tra Stato e Regioni
C. Dello Stato (corretta)
D. Condivisa tra Stato e Unione europea

9) La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica viene deliberata:
A. Dal Parlamento (corretta)
B. Dalla Corte costituzionale
C. Tramite referendum popolare
D. Dal Governo, previo parere obbligatorio della Corte costituzionale

10) La firma del Trattato di Maastricht avvenne nel:
A. 1992 (corretta)
B. 1984
C. 1977
4: 1953
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TEST DI LOGICA LINGUISTICA

1) “Tutte le volte che accompagno mio figlio all’allenamento di basket arriviamo in ritardo”. Se la precedente
affermazione è FALSA, quale delle seguenti è certamente vera?
A. Almeno una volta ho accompagnato mio figlio all’allenamento di basket e non siamo arrivati in ritardo (corretta)
B. Tutte le volte che ho accompagnato mio figlio all’allenamento di basket siamo arrivati puntuali
C. Tutte le volte che ho accompagnato mio figlio all’allenamento di basket siamo arrivati in anticipo
D. Almeno una volta ho accompagnato mio figlio all’allenamento di basket e siamo arrivati in ritardo
E. Quando non sono io ad accompagnare mio figlio all’allenamento di basket, arrivano in orario

2) A un corso di laurea sono iscritti 235 studenti, di cui 183 maschi, 190 miopi, 204 castani e 214 in corso. Qual è il
numero minimo di uomini miopi?
A. 138 (corretta)
B. 1
C. 152
D. 162

3) Possiamo considerare lo sciovinismo come l’esasperazione.
A. del patriottismo (corretta)
B. dell’integralismo
C. dell’altruismo
D. dell’egoismo

4) "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. ogni persona matura
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5) Che cosa si intende per ossimoro?
A. La sostituzione di un termine proprio con uno figurato
B. Una figura retorica consistente nell'accostare, nella medesima frase, parole che esprimono concetti contrari (corretta)
C. Una massima, una sentenza, una definizione che in brevi parole riassume e racchiude il risultato di precedenti
considerazioni, osservazioni, esperienze
D. L'inserimento in un testo italiano di una parola straniera

6) “Chi va al mare mangia il gelato. Tutti i bambini mangiano il gelato. Francesco va al mare”. Se le precedenti
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A. Francesco mangia il gelato (corretta)
B. Francesco è un bambino
C. Chi mangia il gelato va al mare
D. Chi va al mare è un bambino

7) “Se e solo se la Polizia scorterà il pullman dei tifosi, l’ordine pubblico nella città sarà garantito”. In base alla
precedente affermazione, è necessariamente vero che:
A. non è sufficiente che il pullman dei tifosi venga scortato perché l’ordine pubblico sia garantito nella città
B. per garantire l’ordine pubblico nella città, occorre che la Polizia scorti il pullman dei tifosi fino alla stazione dei treni
C. anche se il pullman dei tifosi viene scortato dalla Polizia, l’ordine pubblico nella città potrebbe non essere garantito
D. se la Polizia non scorta il pullman dei tifosi, l’ordine pubblico nella città non sarà garantito (corretta)

8) “È stato dimostrato che l'elevato numero di studenti che abbandonano gli studi è in parte determinato dall'assenza di
un sistema di programmazione del numero degli iscritti nelle università. L'assenza di tale programmazione è dunque
una delle principali cause della disoccupazione giovanile”. La conclusione precedente si basa sulla premessa implicita
che:
A. i giovani che concludono gli studi trovano sempre lavoro
B. la programmazione del numero degli iscritti nelle università risolverebbe il problema della disoccupazione giovanile
C. gli studenti che abbandonano gli studi diventano disoccupati (corretta)
D. gli studenti che abbandonano gli studi sono poco preparati
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9) In una scatola sono contenute tre scatole più piccole, ognuna delle quali contiene a sua volta altre tre scatoline.
Quante sono in tutto le scatole?
A. 10
B. 13 (corretta)
C. 7
D. Nessuna delle risposte è corretta

10) "È stato abrogato l'articolo di legge che esentava i magistrati dall'incompatibilità tra l'esercizio della professione e
l'essere Rappresentante in Parlamento". Qual è il corretto significato della precedente affermazione?
A. I magistrati possono o esercitare la loro professione o essere rappresentanti in Parlamento (corretta)
B. I magistrati non possono esercitare la loro professione
C. I magistrati non possono essere rappresentanti in Parlamento
D. I magistrati possono sia esercitare la loro professione sia essere rappresentanti parlamentari
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ENTRY TEST

English Language

Read the text below then answer the true false questions which follow.
Safeguarding the health and wellbeing of people living in the EU
The EU has some of the world's highest environmental standards. Environment policy helps green the EU economy,
protect nature, and safeguard the health and quality of life of people living in the EU.
Water, air pollution and chemicals are among people's top environmental concerns. To safeguard people from
environment-related pressures and risks to health and wellbeing, EU policy aims to:
•
•
•

guarantee safe drinking and bathing water
improve air quality and reduce noise
reduce or eliminate the effects of harmful chemicals.
True

1.

The EU adopts laws which aim at improving the life of the citizens

2.

The European legislation concerning the environment is very supple

3.

The environmental policy of the EU aims fighting pollution

4.

Indeed, the EU improves water, air pollution and noise pollution

5.

Contributing to clean the sea is one of the objectives of the EU

False

T
F
T
F
T

Test de connaissance de la Langue Française
Lisez le texte ci-dessous et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses
Préserver la santé et le bien-être des personnes vivant dans l'UE.
Les normes environnementales de l'Union européenne sont parmi les plus strictes au monde. La politique européenne de
l’environnement contribue à rendre l’économie plus écologique, à protéger la nature et à préserver la santé et la qualité
de vie.
L'eau, la pollution de l'air et les produits chimiques figurent parmi les principaux problèmes environnementaux qui
préoccupent les citoyens européens. Afin de les protéger contre les pressions exercées sur l'environnement et contre les
risques menaçant leur santé et leur bien-être, l'UE a mis en place des mesures pour :
• garantir la propreté de l'eau potable et des eaux de baignade ;
• améliorer la qualité de l'air et diminuer les nuisances sonores;
• réduire ou éliminer les effets nocifs des produits chimiques .
V
1.

L’UE adopte des lois qui visent à améliorer la vie des citoyens

2.

La législation européenne concernant l’environnement est très souple

3.

La politique environnementale de l’UE a pour but de lutter contre la pollution

4.

En effet l’UE améliore la pollution de l’eau, de l’air et du bruit

5.

Contribuer à la propreté de la mer est un des objectifs de l’UE

F

V
F
V
F
V
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