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CULTURA GENERALE 

 

1. A norma della Costituzione, quale dei seguenti organi approva le leggi? 

A) Il Parlamento (*)  
B) Il Presidente della Repubblica 
C) La Corte costituzionale  

D) Il CSM  

 

2. Quale delle seguenti è una regione a statuto speciale? 

A) La Basilicata  
B) Il Molise  
C) La Sicilia (*) 
D) La Calabria 

 
3. A norma della sua Costituzione, l’Italia: 

A) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, ma solo in 
caso di guerra  

B) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni (*) 

C) nessuna delle risposte è corretta 

D) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, se non le 
derivano oneri economici 

 
4. Per quanto tempo è valido un Decreto Legge? 

A) 60 giorni  (*) 
B) 100 giorni   
C) 30 giorni   
D) 90 giorni       

 
5. Il primo conflitto mondiale fu innescato dall'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, compiuto 

a Sarajevo.... 

A) Il 10 gennaio 1919   
B) Il 28 giugno 1914   (*) 
C) Il 28 settembre 1915   
D) Il 15 ottobre 1918 

 
6. Cosa accadde in Italia l'8 settembre 1943? 

A) Il proclama dell'armistizio dell'Italia con le forze alleate(*) 
B) La caduta di Mussolini 
C) L'elezione dell'Assemblea costituente 
D) La liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista 

 
7. In che anno scoppio la Rivoluzione francese ? 

A) 1678 
B) 1745 
C) 1789 (*) 
D) 1815 

 
8.  Quali dei seguenti Stati non è una Monarchia? 

A) Regno Unito 
B) Spagna 
C) Stati Uniti d'America(*) 
D) Belgio 

 
9. Chi è l’attuale Presidente della BCE? 

A) Mario Draghi (*) 
B) Mario Monti 
C) Mario Melfi 
D) Mario Costabile 
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10. Negli ultimi tempi abbiamo spesso sentito parlare dello Spread , cosa si intende con questo termine? 

A) il differenziale di rendimento tra due titoli di Stato (*) 
B) La crescita demografica 
C) L’aumento del buco nell’ozono 
D) L’aumento dell’inflazione  

 
11. Il Global Gender Gap Report è: 

A) È’ un indice che fornisce un quadro in grado di mostrare l'ampiezza e la portata della disparità di genere in 
tutto il mondo (*) 

B) È’ un indice che fornisce un quadro in grado di mostrare l'ampiezza e la portata della disparità di trattamento 
degli individui in relazione all’ etnia 

C) È’ un indice che fornisce un quadro in grado di mostrare l'ampiezza e la portata della disparità di trattamento 
degli individui in relazione alla religione 

D) È’ un indice che fornisce un quadro in grado di mostrare l'ampiezza e la portata della disparità di trattamento 
degli individui in relazione alle condizioni economiche 

 
12. Quale tra le seguenti opere è possibile ammirare a Firenze? 

A) la Mole Antonelliana   
B) il David di Donatello  (*) 
C) la Torre degli Asinelli 
D) la Basilica di San Pietro 

 
13. Quale dei seguenti Stati non è un membro dell'Unione Europea? 

A) Romania 
B) Francia 
C) Grecia 
D) Ucraina(*) 

 
14. La città di Lugano si trova in: 

A) Portogallo  

B) Svizzera (*) 

C) Spagna 

D) Bulgaria 
 
15. Quale dei seguenti Stati non è bagnato dall’Oceano Pacifico? 

A) Jamaica (*) 
B) Messico 
C) Honduras 
D) Nessuna delle altre 

LOGICA 

 

Leggere attentamente il testo e rispondere ai successivi 5 quesiti 

La famiglia di Ada è composta dalla mamma Maria, il papà Alfredo, i due fratellini Andrea e Giovanni e Giada, la 
sorella del papà che abita con loro. 
Giovanni è il più piccolo ed è di 5 anni più giovane di Ada. A Giovanni piacciono molto le macchinine e così la mamma 
manda Andrea, che ha 10 anni,  con 40 euro, in un negozio di giocattoli a fare compere. Andrea compra tante 
macchinine da 2 euro quanti sono gli anni di Giovanni e tanti cioccolatini da 1 euro per lui e per la sua sorella quanti 
sono i loro anni. Torna a casa con 1 euro di resto e così quella sera sono tutti felici. 
 
16. Quanti cioccolatini compra Andrea?  

A) 15 
B) 23 (*) 
C) 13 
D) 38 

 
17. Quanti euro ha dato la mamma ad Ada per comprare le macchinine? 

A) 40  
B) 1  
C) 2  
D) 0 (*) 
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18. Come si chiama la zia di Giovanni? 

A) Ada  
B) Giada (*) 
C) Nel testo la zia non viene menzionata 
D) Maria 

 

19. Quanti sono i componenti della famiglia? 

A) 5 
B) 6(*) 
C) 7 
D) 4 

 

20. Quanti anni ha Ada ? 

A) 13 (*) 
B) 10 
C) 17 
D) 8 

 

Leggere attentamente il brano e rispondere ai successivi tre quesiti: 

Pompei, 81% dei lavori da avviare. 

È corsa contro il tempo per accelerare il Grande progetto Pompei, ed evitare così di perdere i finanziamenti concessi 
dalla Ue nel 2012 per i lavori di restauro (105 milioni di euro con le risorse nazionali).  
Con il decreto Cultura, definitivo dal 31 luglio (articolo 2 Dl 31 maggio 2014, n. 83, convertito con la legge 29 luglio 
2014, n. 106) arrivano appalti a trattativa privata fino a 1,5 milioni di euro di importo (rispetto al milione del Codice), 
tempi accelerati per firmare il contratto e avviare i lavori, poteri speciali al direttore nei confronti del Responsabile 
unico di procedimento e nell'esclusione delle imprese senza requisiti. 
Il progetto Pompei, cofinanziato dalla Ue nel marzo 2012 (nell'ambito del Fesr 2007-2013), procede infatti al 
rallentatore, con quasi i due terzi delle gare ancora da aggiudicare e il vincolo di spendere tutti i 105 milioni di euro 
previsti (di cui 85 di lavori) entro la fine del 2015. Le gare aggiudicate ammontano a meno di 22,7 milioni, il 28% del 
valore complessivo degli interventi. Di questi, appena 770mila euro (meno dell'1% del totale) si riferiscono ai due 
cantieri fin qui conclusi (restauro architettonico e strutturale della Casa del Criptoportico e il restauro architettonico 
della Casa delle Pareti Rosse); mentre sono 15,7 (17,7% del valore) i milioni riferiti agli otto cantieri cantieri attivi, che 
concluderanno i lavori tra novembre 2014 e novembre 2015, e 6,8 milioni (8%) quelli relativi alle tre gare con 
aggiudicazione definitiva (due delle quali sono però bloccate per ricorsi al Tar, che si esprimerà il 22 ottobre). 
All'elenco delle gare aggiudicate si potrebbero aggiungere a breve le tre procedure in corso per circa 10 milioni di 
euro. La parte decisamente più corposa, tuttavia, è quella relativa alle gare non ancora partite: quasi i due terzi dei 
fondi (62%) per oltre 52 milioni di lavori. Secondo la struttura che gestisce il progetto ammontano a 40 milioni gli 
interventi per i quali l'uscita dei bandi è prossima (da settembre). Sono nove, infine, per oltre 12 milioni, i progetti 
ancora in lavorazione. La legge di conversione del Dl 83/2014, tuttavia, tira il freno in modo deciso sulle ampie 
deroghe al Codice appalti che erano state previste dal governo nella versione originaria del decreto. Il Parlamento ha 
previsto, tra l'altro, lo stop alla ipotizzata gestione commissariale, un taglio della soglia per la trattativa privata negli 
appalti (alzata da 1 milione a 3,5 nella versione iniziale, poi riscesa a 1,5), e lo stop alle varianti in corso d'opera fino al 
30%. Il Mibact, in ogni caso, sostiene di aver condiviso tutte le correzioni con il Parlamento. «Al netto delle modifiche - 
è la convinzione del ministero -, il provvedimento introduce comunque misure, anche derogatorie, sufficienti a 
procedere in modo spedito alla realizzazione delle opere». A partire dalla possibilità del direttore generale di progetto 
«di revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli 
interventi e di superare» eventuali «difficoltà operative». Poi l'innalzamento della soglia per la procedura negoziata 
(trattativa privata): in questo caso - dicono dal Mibact - si è verificato che l'importo di 1,5 milioni è sufficiente a 
consentire la gara a inviti per gran parte dei lotti ancora da appaltare. In ogni caso, «lettere di invito, dettaglio delle 
offerte ed esito della gara» saranno rese pubbliche sui siti web. Tra le novità c'è l'aumento della misura della garanzia 
a corredo dell'offerta, che sale dal 2 al 5 per cento, «al fine di evitare offerte presentate in modo proditorio». 
Importanti le norme sull'esecuzione d'urgenza (lettera d), cioè la possibilità concessa per gli appalti di Pompei di 
utilizzare procedure accelerate per la firma del contratto (non serve aspettare i 35 giorni di legge dopo 
l'aggiudicazione) e poi per l'avvio dei lavori (possibili subito dopo la firma). 
Brano di Francesco Nariello, “Il Sole 24 Ore” del 20 agosto 2014 
 

21. Secondo il testo, il progetto Pompei è stato cofinanziato dalla Ue: 

A) Nel marzo 2012  (*) 
B) Nell’ ambito del Fesr 2007-2012 
C) Nel gennaio 2011; 
D) Nell’ ambito del Fesr 2007-2010 
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22. Secondo il testo,i cantieri conclusi fino ad ora sono: 

A) Il Tempio di Iside 
B) Il Foro Triangolare 
C) La cinta muraria 
D) La casa dl Criptoportico e La Casa delle Pareti Rosse (*) 

 

23. Secondo il testo, le gare non ancora partite corrispondono: 

A) Ad oltre 72 milioni di euro 
B) Al  52% 
C) A quasi i due terzi dei fondi  (*) 
D) A circa un terzo dei fondi 

 
Leggere più volte l’articolo e indicare le risposte corrette ai successivi cinque quesiti: 

“Scambierei volentieri un periodo di vacanza con un grammofono antico o un giradischi a mobile anni Sessanta”. 
Questo è ciò che propone un B&B di Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, ma nella lista delle richieste pubblicata 
sul sito, i gestori delle varie strutture postano desideri di tutti i gusti e per tutte le tipologie di clienti, in cambio di un 
soggiorno gratuito o perlomeno scontato. 
L'economia arranca, i soldi non girano e c'è sempre meno liquidità e allora che si deve fare per godersi un meritato 
periodo di vacanza ed evitare di lasciare vuote le strutture? Pensandoci bene ognuno ha qualcosa che potrebbe essere 
utile al suo prossimo, che sia un oggetto o una particolare abilità. E, allora, ecco riscoperta l'antica consuetudine del 
baratto: tu dai qualcosa a me e io gestore di un bed and breakfast ti concedo un soggiorno gratuito: semplice. 
L'idea che ha preso piede grazie alla Settimana del Baratto organizzata dal portale bedandbreakfast.it, è oramai 
giunta al suo quarto anno di vita. La terza settimana di novembre le strutture aderenti offrivano vitto e alloggio in 
cambio di prodotti o servizi. Ma visto l'andazzo dell'economia e, perché no, anche la riscoperta di valori meno 
consumistici e il divertimento intrinseco nel provare una nuova esperienza, molti si sono appassionati e hanno deciso 
di prolungare l'avventura tutto l'anno. 
È nato così BarattoBB, il sito che raccoglie oltre 800 B&B italiani disponibili ad offrire tutto l'anno un soggiorno in 
cambio di beni o servizi al posto del denaro. C'è chi necessita di un idraulico per sostituire le valvole termostatiche ai 
radiatori, chi ha bisogno di una tappezzeria nuova o di una sistemata all'impianto elettrico o chi richiede i servigi di un 
giardiniere. Ma non vi preoccupate: la letterina di Babbo Natale scritta dai gestori non si limita ai lavori di 
manutenzione e c'è un baratto possibile per tutti. Che ne pensate di poter alloggiare a Roma a due passi da Piazza di 
Spagna in cambio di un armadietto da spogliatoio (sì, proprio quelli delle palestre), oppure di montature occhiali 
vintage? A Palermo vorrebbero un corso di cucina, a Milano richiedono olio e vino tipici della regione di provenienza 
dell'ospite e a Firenze l'indicizzazione del sito sui motori di ricerca. 
La navigazione all'interno del portale BarattoBB è intuitiva. Si sceglie una località digitandola nell'apposito spazio o si 
effettua una ricerca per regione filtrando le possibilità di scelta grazie alla tipologia di vacanza che si desidera 
effettuare (mare, lago, terme, borghi, neve, isole, monti, natura, animali). Si sceglie la struttura e poi arriva la parte 
divertente: si scorre nella colonna di destra la lista dei desideri e si decide se si possono soddisfare. Il passo successivo 
è quello di prendere contatto con il gestore per proporre il baratto e concordare la durata dell'ospitalità e il periodo in 
cui effettuare il soggiorno. 
Sono lontani i tempi in cui guardavamo con ammirazione ad un hotel svedese che offriva camere in cambio di arte. 
Ora nei bed and breakfast italiani si va oltre i semplici quadri e il ventaglio comprende pure numeri di Topolino, 
computer portatili, ebook, televisori e obbiettivi Canon, corsi di cucina, traduzione del sito web in tedesco e francese, 
video della struttura o un servizio fotografico e un aiuto nella raccolta delle olive, giusto per fare qualche esempio. Ma 
il premio per la richiesta più fantasiosa e stravagante va sicuramente al B&B Musei Vaticani: a pochi metri da Piazza 
San Pietro un po' di ospitalità costa solo un ukulele, a patto che sia baritono. 
Tratto da www.repubblica.it del 18 dicembre 2012 

 

24. In base a quanto riportato nel brano, cosa proponeva il B&B di Quartu sant’elena? 

A) Lo scambio di un periodo di vacanza con un giradischi a mobile degli anni 60(*) 
B) Lo scambio di un periodo di vacanza con  un viaggio alle Maldive 
C) Lo scambio di un periodo di vacanza con un lettore CD 
D) Lo scambio di un periodo di vacanza con un cucciolo di pastore tedesco 

 
25. Secondo il testo, da chi è organizzata la settimana del baratto? 

A) Dal sito bedandbrekfast.it(*) 
B) Da un’associazione 
C) Da un gruppo di casalinghe 
D) Da un gruppo di studenti 

 



Test preliminare Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Pagina 6 di 7 

26. Secondo quanto riportato nel testo, in quale periodo dell’anno si è svolta la settimana del baratto? 
A) Nel mese di Novembre (*) 
B) Nel mese di giugno 
C) Nel mese di settembre 
D) Nel mese di agosto 

 
27. In base a quanto riportato nel brano, cosa è baratto BB? 

A) Il sito che raccoglie oltre 800 B&B italiani disponibili ad offrire tutto l'anno un soggiorno in cambio di beni o 
servizi al posto del denaro(*) 

B) Il sito che raccoglie oltre 3000 B&B italiani disponibili ad offrire tutto l'anno un soggiorno in cambio di beni o 
servizi al posto del denaro 

C) Il sito che raccoglie oltre 5000 B&B italiani disponibili ad offrire tutto l'anno un soggiorno in cambio di beni o 
servizi al posto del denaro 

D) Nessuna altra risposta è corretta 
 

28. In base a quanto riportato nel brano, qual è il premio per la richiesta più fantasiosa? 
A) Un soggiorno per un ukulele(*) 
B) Un soggiorno per un taglio di capelli 
C) Un soggiorno per una torta sacher 
D) Un soggiorno per un paio di pattini a rotelle 

 
29. "Se e solo se nevica, costruisco un pupazzo di neve". In base alla precedente informazione, quale delle seguenti 

affermazioni è certamente vera? 

A) A volte, anche se nevica, non costruisco pupazzi di neve 
B) Se costruisco un pupazzo di neve significa che nevica (*) 
C) Costruisco un pupazzo di neve solo prima del tramonto 
D) Quando costruisco un pupazzo di neve non è detto che stia nevicando 

 

30. Non si può escludere che, se Antonio non fosse stato negligente, la relazione sarebbe stata un successo". In 

base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?  

A) Antonio è sempre negligente 
B) La relazione è stato un successo 
C) E' possibile che la relazione sarebbe stata un successo qualora Antonio non fosse stato negligente (*) 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

 
31. In una maratona Luigi ha appena superato il quarto concorrente. In quale posizione si trova Luigi? 

A) Quinto   
B) Quarto   (*) 
C) Terzo   
D) A un passo dalla vittoria   

 
32. Un armadio costa 1.100 euro IVA esclusa. Viene venduto con uno sconto del 10%. Qual è il prezzo di vendita 

IVA inclusa, sapendo che l’aliquota IVA è del 20%?  

A) 1.188   (*) 
B) 1.210   
C) 1.200   
D) 1.120   

 

33. Il risultato di 3 x 10 x 100 x 0 è uguale a: 
A) 0 (*) 
B) 300000 
C) 3000 
D) 30 

 
34. Determinare quel numero per il quale la somma del suo terzo e del suo quarto è uguale a 7. 

A) 15 
B) 13 
C) 12 (*) 
D) 14 
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35. La pagina dell'articolo di cronaca è posta 7 pagine prima rispetto alla rubrica dedicata alla cucina che è 3 

pagine prima della pagina delle "lettere ai lettori" che è 6 pagine dopo quella dello sport che è a pagina 30. A 

che pagina è l'articolo di cronaca? 

A) 26 (*) 
B) 28 
C) 29 
D) Tutte le precedenti 

 
36. Se voglio costruire una piramide utilizzando dei cubi posti come in figura alta 8 cubi, quanti cubi devo 

utilizzare in totale? 

 
A) 72 
B) 64 (*) 
C) 256 
D) 81 

 
37. Completa la seguente successione: "A, C, I, N, ..." 

   A) R 
   B) O  (*) 
   C) Q 
   D) P 
 

38. A quale cifra corrisponde il punto interrogativo? 
 

A) 12 
B) 15(*) 
C) 16 
D) 20 

 
 

39. Individuare quale figura non segue la successione:  
 

 
 
 
 
 
 
A) figura A   
B) figura B  
C) figura C  (*) 
D) figura D 
 

40. Se 

 
A) 27  (*) 
B) 10 
C) 23 
D) 12 

2 4 8 

5 3 ? 

1
0 

1
2 

12
0 


