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Domande del Test di Ingresso 

CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA 
 

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, quindi, ai quesiti riportati alla fine del testo 
 
 
Il diritto d’asilo 

 
Proprio agli stranieri la Costituzione riserva alcuni diritti, riassunti sotto l’etichetta di “diritto 

d’Asilo”. È il diritto soggettivo riconosciuto dall’art. 10.3 Cost. allo straniero, “al quale sia impedito 
nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”, di 
trovare rifugio nel territorio italiano (altra cosa è il c.d. asilo diplomatico, che si ha quando una 
persona si rifugia in un’ambasciata straniera esistente nel territorio del suo paese). L’art. 10.3 pone 
una riserva di legge sulla disciplina del diritto di asilo: la disciplina vigente è dettata dal T.U. (d.lgs. 
286/1998) poi modificato dalla legge 189/2005: vi è poi la Convenzione internazionale di Ginevra 
sui rifugiati. 

Il riconoscimento del diritto d’asilo ha conseguenze importanti, perché chi lo consegue non può 
essere più sottoposto ad estradizione o ad espulsione. L’estradizione è la consegna di una persona ad 
uno Stato straniero perché essa venga sottoposta a giudizio (o all’esecuzione della sentenza) per 
comportamenti che anche in Italia sono considerati reato: l’art. 10.4 vieta l’estradizione dello straniero 
per reati politici (tra i quali non sono però compresi i reati di genocidio o contro l’umanità), mentre 
la Corte costituzionale ha negato che si possa estradare per reati puniti con la pena di morte nel paese 
richiedente (sent. 54/1979: il diritto alla vita, protetto dal divieto di pena di morte sancito dall’art. 
27.4 Cost., è infatti un diritto “inviolabile” di cui devono godere anche gli stranieri!). L’espulsione è 
invece l’atto con cui lo Stato allontana dal proprio territorio lo straniero, inviandolo verso lo Stato di 
appartenenza o verso quello di provenienza. Il problema è che lo straniero non può essere espulso 
verso uno Stato in cui egli possa essere oggetto di persecuzione politica, razziale, religiosa, ecc. 

Il procedimento di estradizione è regolato dagli artt. 697 ss. cod. proc. pen.: perché essa venga 
concessa occorre una decisione favorevole sia della Corte d’appello (impugnabile davanti alla Corte 
di cassazione), che valuta gli aspetti tecnico-giuridici, sia del Ministero di grazia e giustizia, cui 
spettano le valutazioni di opportunità politica. L’espulsione invece (come anche il “respingimento” 
dello straniero alla frontiera) è invece un provvedimento amministrativo, dettato da motivi di ordine 
pubblico o di sicurezza dello Stato, oppure conseguente al compimento di reati (le fattispecie sono 
regolate dal già citato T.U.): esso è impugnabile davanti al giudice. 

(testo tratto da R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Pubblico, Torino, Giappichelli, 2009, 403.) 
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1) Nella concessione del “diritto d’Asilo” il parametro di riferimento attiene all’effettivo 

esercizio delle libertà democratiche garantite: 
a) nel proprio paese d’origine; 
b) nel paese di provenienza; 
c) nella Costituzione italiana. 

 
2) Il “diritto d’asilo” e “l’asilo diplomatico”: 

a) sono la stessa cosa;  
b) si applicano in Stati differenti; 
c) si applicano nel medesimo Stato. 

 
3) Chi si vede riconosciuto il diritto d’asilo non può essere sottoposto ad: 

a) estradizione; 
b) espulsione; 
c) estradizione ed espulsione. 

 
4) L’Estradizione nell’ordinamento italiano: 

a) è vietata per quei paesi nei quali i reati commessi siano punibili con la pena di morte; 
b) è consentita per reati politici; 
c) può essere applicata a cittadini italiani e stranieri indistintamente per qualsiasi reato 

previsto in altri ordinamenti. 
 

5) In caso di espulsione il soggetto NON necessariamente è inviato verso lo Stato di: 
a) nascita; 
b) provenienza; 
c) appartenenza. 

 
6) Per la concessione del provvedimento di estradizione occorre una decisione favorevole: 

a) della Corte d’appello; 
b) del Ministero di grazia e giustizia; 
c) sia della Corte d’appello che del Ministero di grazia e giustizia. 
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TEST DI LOGICA LINGUISTICA: 

 

1. Il contrario di “Incrementato” è: 

Ridotto 

Aggiustato 

Modificato 

Legittimo 

 

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) 183 

b) 1 

c) 152 

d) 162 

 

3. "Tutti i maggiorenni sono maturi. Alcuni giovani sono maggiorenni. Dunque ......... è 

maturo". Individuare il corretto completamento del sillogismo: 

Ogni giovane 

Qualche maggiorenne 

Qualche giovane 

Ogni persona matura 

 

4. Alice afferma che oggi è giovedì e piove. Roberto afferma che oggi è domenica e piove. 

Sapendo che almeno uno dei due dice la verità, cosa possiamo dedurre?  

Oggi piove 

Oggi non piove 

Oggi è sabato 

Non possiamo dedurre nessuna delle precedenti affermazioni 

 

5. Dalla frase "Non tutti gli anziani sono saggi" possiamo dedurre che: 

Alcuni anziani sono saggi 

Tutti gli anziani non sono saggi 

Alcuni anziani non sono saggi 

Nessun anziano è saggio 



10 
 

6. Dalle frasi: "I pinguini sono uccelli" e "I pinguini non volano" possiamo dedurre che: 

Alcuni uccelli volano 

Nessun uccello vola 

Alcuni uccelli non volano 

Tutti gli uccelli volano 

 

7. Dalla frase "Non tutti gli amici sono fidati" possiamo dedurre che: 

Nessun amico è fidato 

Alcuni amici non sono fidati 

Tutti gli amici sono fidati 

Nessun amico non è fidato 

 

8. Dalle due frasi "Gli ornitorinchi sono mammiferi" e "Gli ornitorinchi depongono le 

uova" possiamo dedurre che: 

Alcuni mammiferi depongono le uova 

Nessun mammifero depone le uova 

Gli ornitorinchi non sono mammiferi 

Gli ornitorinchi non depongono le uova 

 

9. In una scatola ci sono tre palline numerate da 1 a 3. Qual è il numero minimo di palline 

che dobbiamo estrarre affinché la somma dei numeri estratti sia pari 

1 

2 

3 

Non è possibile che la somma sia pari 

 

10. Una scarpiera contiene 6 paia di scarpe diverse. Qual è il minimo numero di scarpe da 

estrarre dalla scarpiera per essere sicuri di avere almeno due scarpe (una destra ed una 

sinistra) dello stesso paio? 

5 

6 

7 

8 
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TEST DI STORIA CONTEMPORANEA E CULTURA GENERALE: 

 

1. L’art. 1 della Costituzione italiana recita: L’Italia è una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro. La sovranità appartiene: 

Al popolo 

Al Parlamento 

All’Unione europea 

Al Governo 

 

2. La seconda guerra mondiale si concluse ufficialmente nel: 

1965 

1939 

1945 

1950 

 

3. Chi divenne il Presidente degli Stati Uniti d’America a seguito dell’uccisione di John 

Fitzgerald Kennedy? 

Bill Clinton 

Lyndon Johnson 

Richard Nixon 

George Bush 

 

4. La firma del Trattato di Maastricht avvenne: 

nel 1992 

nel 1984 

nel 1977 

nel 1953 
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5. La battaglia di Londra, nel corso della seconda guerra mondiale, venne combattuta tra: 

Gran Bretagna e Germania  

Stati Uniti d’America e Gran Bretagna 

Unione Sovietica e Gran Bretagna 

Gran Bretagna e Francia 

 

6. La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta: 

La riorganizzazione del disciolto partito fascista 

La riorganizzazione di strutture paramilitari segrete 

La riorganizzazione del partito socialista 

La riorganizzazione di logge massoniche occulte 

 

7. In che anno avvenne la proclamazione dell'Unità d'Italia: 

1861 

1870 

1885  

1918 

 

8. Il regime fascista di Francisco Franco si affermò: 

In Portogallo 

In Spagna 

In Cile  

In Messico 
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9. La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica viene deliberata: 

Dal Parlamento 

Dalla Corte costituzionale 

Tramite referendum popolare 

Dal Governo, previo parere obbligatorio della Corte costituzionale 

 

10. Al termine della Seconda Guerra mondiale, la resa incondizionata del Giappone agli 

Stati Uniti avvenne a seguito: 

Delle dimissioni del Governo 

Della fuga dell’Imperatore 

Dello sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 

Dell’occupazione di Tokyo 
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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 - haven’t led to relevant reforms in most of 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  
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Test de connaissance de la Langue Française 

 

Lisez le texte ci-dessous et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 

 

Esclavage et trafic d’êtres humains 

L’esclavage, le travail forcé et la traite des êtres humains affectent des hommes, des femmes et des 

enfants dans toute l’Europe. 

Ce type d’exploitation est interdit selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme. 

Les affaires portées devant la Cour européenne ont conduit à des réformes déterminantes dans ce 

domaine, y compris la criminalisation de l’esclavage et de la traite des êtres humains dans plusieurs 

pays européens. 

A la suite d’une série d’initiatives du Conseil de l’Europe dans ce domaine, la Convention du Conseil 

de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée par le Comité des Ministres le 

3 mai 2005. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2008, à la suite de sa 10e ratification. Tout en 

s'appuyant sur les instruments internationaux existants, la Convention va au-delà des normes 

minimales qu'ils instaurent et renforce la protection des victimes. 

La Convention a un vaste champ d’application, qui couvre toutes les formes de traite (nationale ou 

transnationale, liée ou non à la criminalité organisée) et toutes les personnes victimes de la traite 

(hommes, femmes et enfants). Les formes d’exploitation couvertes par la Convention sont, au 

minimum, l’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques 

analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. 

La principale valeur ajoutée de la Convention est le fait qu’elle est centrée sur les droits humains et 

sur la protection des victimes. Son préambule définit la traite comme une violation des droits de la 

personne humaine et une atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’être humain. 

 

 Vrai Faux 

1. Le trafic d’êtres humains est une forme d’exploitation de l’homme par l’homme V  

2. La Cour Européenne des droits de l’homme a réformé ce domaine  F 

3. La convention du Conseil de l’Europe contient des mesures à adopter contre la traite 

des êtres humains  
V  

4. Dans la Convention figurent tous les domaines concernant les délits contre l’humanité V  

5. Le travail forcé est une valeur ajoutée de la Convention  F 

 


