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ECONOMIA E SOCIETA’ 

1. Indicate cosa significa PIL: 

A) Poste Italiane Lombarde 
B) Poste Italiane Libere 
C) Prodotto Interno Lordo (*) 
D) Prodotto Interno Ligure 

 

2. Com’è definito in economia l’alternanza di fasi caratterizzate da una diversa intensità dell’attività economica di 

un Paese o di un gruppo di paesi economicamente collegati? 

A) Circuito economico 
B) Sistema economico 
C) Ciclo economico (*) 
D) Crescita economica 

 

3. Da quale economista fu enunciate la “Legge degli sbocchi”? 

A) John Maynard Keynes 
B) Jean-Baptiste Say (*) 
C) Karl Heinrich Marx 

D) Milton Friedman 

 

4. Chi fu il promotore della nozione di “mano invisibile”? 
A) Milton Friedman 
B) John Maynard Keynes 
C) Adam Smith (*) 
D) David Ricardo 

 

5. La curva di domanda di un bene di Giffen è: 

A) orizzontale 
B) inclinata positivamente (*) 
C) verticale 
D) inclinata negativamente 
 

6. Che cosa sostiene la finanza funzionale di cui fu grande sostenitore Keynes? 

A) Lo Stato ha la facoltà di intervenire nel sistema economico solo in caso di situazioni di equilibrio di 
sottoccupazione 

B) Lo Stato ha l’obbligo di intervenire nel sistema economico. Quest’ultimo può a volte assestarsi su situazioni di 
equilibrio non ottimali (equilibrio di disoccupazione) che non assicurano il pieno impiego dei fattori produttivi 
(*) 

C) Lo Stato ha l’obbligo di intervenire nel sistema economico solo in caso di crisi finanziaria 

D) Lo Stato può intervenire nel sistema economico solo in caso di disequilibrio tra domanda e offerta 

 

7. Quale tra i seguenti rappresenta un bene pubblico puro? 

A) Assistenza sanitaria 
B) Istruzione 
C) Autostrada 

D) Difesa nazionale (*) 
 

8. Che cosa si intende per economia reale? 

A) L’ambito dell’economia direttamente correlato con la produzione e la distribuzione di beni e servizi (*) 
B) L’ambito dell’economia direttamente correlato con l’ottenimento di capitali per la produzione e distribuzione 

di beni e servizi 
C) L’ambito dell’economia in cui il mercato è in grado di autoregolarsi e di garantire la massima occupazione 

D) L’ambito dell’economia in cui tutte le attività economiche non sono registrate e dunque regolarmente tassate 

 

9. Quale tra i seguenti non rappresenta uno dei sottoflussi in cui può essere scomposta l’attività economica?  

A) Produzione 
B) Consumo 
C) Risparmio 

D) Patrimonio (*) 
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10. Nell’ambito della classificazione degli operatori economici secondo le funzioni svolte, le famiglie hanno il 

compito di: 

A) produrre prevalentemente servizi destinati alla vendita 

B) consumare beni e servizi prodotti, ma possono anche produrre e accumulare (*) 
C) svolgere attività finalizzate al conseguimento di utili 
D) redistribuire il reddito e la ricchezza tra gli operatori del sistema 

 
11. Nell’ambito delle entrate monetarie, da cosa derivano le entrate extratributarie? 

A) Dalla vendita e dalla gestione patrimoniale 
B) Dall’emissione di titoli pubblici e da investimenti finanziari 
C) Dall’attività economica degli istituti pubblici, dall’utilizzo di determinati servizi pubblici, dalle lotterie (*) 
D) Da prelievi di denaro sul reddito e sul patrimonio dei cittadini 

 
12. Con riferimento all’assetto istituzionale europeo, da chi è composto il Consiglio europeo? 

A) Dai capi di Stato o di governo dei diversi Stati membri (*) 
B) Dai rappresentanti dei popoli dei diversi Stati membri 
C) Da rappresentanti dei diversi governi nazionali 
D) Dai Ministri dei diversi Stati membri 

 
13. Chi fu l’autore dell’opera “La filosofia del denaro”? 

A) Emile Durkheim 
B) Georg Simmel (*) 
C) Max Weber 
D) Adam Smith 

 
14. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A) L’uso di una franchigia è un modo per limitare il problema della selezione avversa nei mercati assicurativi 
B) Nei mercati assicurativi, la presenza di selezione avversa avvantaggia i soggetti meno rischiosi a scapito dei 

soggetti più rischiosi 
C) Per massimizzare il profitto le imprese che costituiscono un cartello devono produrre la quantità in 

corrispondenza della quale il ricavo marginale dell’industria coincide con il costo marginale dell’industria (*) 
D) Nel mercato del lavoro l’uso di uno stipendio fisso consente di ridurre il comportamento sleale da parte dei 

lavoratori 

 
15. Secondo la definizione di Max Weber, l’azione sociale può essere divisa in: 

A) azione razionale rispetto allo scopo, azione razionale rispetto al valore, azione affettiva e azione tradizionale 
(*) 

B) azione razionale, azione affettiva, azione tradizionale e azione costruttiva 
C) azione razionale rispetto allo scopo e azione razionale rispetto al valore 
D) azione costruttiva, azione affettiva e azione tradizionale 

 
 

CULTURA GENERALE 

 

16. In quale regione d’Italia si trova l’area geografica della Brianza? 

A) Lombardia (*) 
B) Liguria 
C) Toscana 
D) Veneto 

 
17. Qual è l’oceano più grande della Terra? 

A) Atlantico 
B) Indiano 
C) Artico 
D) Pacifico (*) 

 
18. Qual è il lago più profondo del mondo? 

A) Il lago di Braies 
B) Il lago Baikal (*) 
C) Il lago Salato 
D) Il lago di Matano 



Test preliminare Economia e politiche del territorio e dell’impresa 

Pagina 4 di 6 

19. Con quale delle seguenti regioni non confina l’Emilia Romagna? 

A) Liguria 
B) Veneto 
C) Umbria (*) 
D) Piemonte 

 
20. Durante quale guerra si svolse la Battaglia del Piave? 

A) Guerra del tren’anni 
B) Prima guerra mondiale (*) 
C) Seconda guerra mondiale 
D) Seconda guerra d’indipendenza 

 
21. In quale anno iniziò la Prima guerra di indipendenza? 

A) 1848 (*) 
B) 1852 
C) 1890 
D) 1907 

 
22. Chi fu il successore del Re d’Italia Umberto I di Savoia? 

A) Napoleone II 
B) Vittorio Emanuele II  
C) Vittorio Emanuele III (*) 
D) Umberto II 

 
23. Tra chi venne combattuta la Battaglia di Caporetto? 

A) Il Regio Esercito italiano e le forze austro-ungariche 
B) Il Regio Esercito italiano e le forze austro-ungariche e francesi 
C) Il Regio Esercito italiano e le forze francesi e tedesche 
D) Il Regio Esercito italiano e le forze austro-ungariche e tedesche (*) 

 
24. Come si chiama il ministro del governo che non è preposto ad un dicastero? 

A) Segretario 
B) Ministro con portafoglio 
C) Ministro senza portafoglio (*) 
D) Segretario di Stato 

 
25. Quanti sono i giudici della Corte costituzionale della Repubblica Italiana? 

A) 5 
B) 10 
C) 15 (*) 
D) 20 

 
26. Quale principio fondamentale viene enunciato nell’articolo 3 della Costituzione Italiana? 

A) Principio di indipendenza 
B) Principio di uguaglianza (*) 
C) Principio di laicità 
D) Principio di libertà 

 
27. Quanti anni bisogna avere compiuto per candidarsi al Senato? 

A) 21 anni 
B) 25 anni 
C) 40 anni (*) 
D) 45 anni 

 
28. Chi è l’attuale Segretario Generale dell’ONU? 

A) Javier Pérez de Cuéllar Guerra 
B) Kofi Annan 
C) Ban Ki-moon (*) 
D) Jens Stoltenberg 
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29. Chi fu il Presidente della Repubblica Italiana predecessore di Carlo Azeglio Ciampi? 

A) Oscar Luigi Scalfaro (*) 
B) Giorgio Napolitano 
C) Francesco Cossiga 
D) Giuliano Amato 

 
30. Nel Governo Renzi, Maria Elena Boschi è: 

A) Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 
B) Ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento (*) 
C) Ministro degli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport  
D) Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale 

 

MATEMATICA E STATISTICA 

 

31. Nell’equazione  y = 3x – 2 con x = 1/2 determinare y. 

A) y = 1/2 
B) y = -1/2 (*) 
C) y = 1 

D) y= -1 

 

32. Nella proporzione 6:9=x:42 qual è il valore di x? 

A) 28 (*) 
B) 12 

C) 54 

D) 63 

 

33. Quale dei seguenti numeri è divisibile per 9? 

A) 157 
B) 511 
C) 261 (*) 
D) 316 

 
34. In statistica, come si chiama una successione di realizzazioni di una variabile casuale ordinate nel tempo volta a 

rappresentare l’evoluzione di un fenomeno? 
A) Trend numerico 
B) Serie storica (*) 
C) Media temporale 
D) Varianza 

 
35. In statistica, che cosa rappresenta la regressione lineare?  

A) È un modello di regressione applicato nei casi in cui la variabile indipendente sia di tipo dicotomico 
B) È un modello di regressione applicato nei casi in cui la variabile dipendente sia di tipo dicotomico 
C) È un metodo di stima di una variabile indipendente dati i valori di altre variabili dipendenti 
D) È un metodo di stima del valore atteso condizionato di una variabile dipendente dati i valori di altre variabili 

indipendenti (*) 
 

LINGUA INGLESE 

 

36. Completa la frase: "You look really tired! What_____?" 
A) have you been doing (*) 
B) were you doing   
C) have you done 
D) you are doing 

 
37. I'd like to visit Australia. 

A) Have you? 
B) Did you? 
C) Do you? 
D) Would you? (*) 
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38. Quale tra i seguenti è il plurale corretto? 
A) child 
B) children (*) 
C) childs 
D) childrens 

 
39. Completa la frase "... did you park the car? ... did you arrive?" 

A) What/Who 
B) Who/Where 
C) How/What 
D) Where/When (*) 

 
40. Completa la frase "When I was younger, I ... come home after dark" 

A) may not 
B) must not 
C) was not allowed to (*) 
D) have not 


