
ESEMPIO DI TEST DI ACCESSO 
LAUREA TRIENNALE IN RELAZIONI PUBBLICHE 

 
AREA LINGUE E LINGUAGGI 
One in six drivers in Britain is aged between 17 and 25, but more drivers in this age group are responsible 
1) … a greater number of accidents 2) … older drivers; in fact one accident in four is the fault of a young, 
inexperienced driver. A team of researchers has 3) … two years studying the driving performance, attitudes 
and behaviour of young people. The report 4) … that not all young drivers are dangerous, 5) … a large 
number of males, particularly those aged 17 to 20, do not drive as carefully 6) … other age groups. The 
report also notes that men are more likely to break driving rules than women, and that a girlfriend or wife in 
the car has a calming 7) … on the driving pattern of young men. 

 
1) 
A) for 
B) of 
C) about 
 
2) 
A) with 
B) to 
C) than 
 
3) 
A) put 
B) spent 
C) employed 
 
4) 
A) tells 
B) says 
C) speaks 
 
5) 
A) but 
B) since 
C) because 
 
6) 
A) as 
B) like 
C) than 
  
7) 
A) effort 
B) pattern 
C) influence 
 
 
AREA CULTURA GENERALE 
8) A quale ambito si riferisce il concetto di transustanziazione? 

A) Fisica. 
B) Religione. 
C) Meccanica. 

 
9) Con quale di questi Stati non confina la Bulgaria? 

A) Serbia. 
B) Romania. 
C) Repubblica di Moldavia. 

 
10) A quale percentuale del PIL complessivo dei suoi Stati membri corrisponde il bilancio dell’Unione 

Europea? 
A) Meno del 2%. 



B) Tra il 2% e il 4%. 
C) Più del 4%. 

 
11) Quale delle seguenti informazioni riguardanti il Presidente degli Stati Uniti d’America è corretta? 

A) Il Presidente è eletto per un mandato di quattro anni e può essere rieletto una volta sola. 
B) Il presidente è eletto per un mandato di quattro anni e può essere rieletto senza limitazioni. 
C) Il Presidente è eletto per un mandato di sei anni e non può essere rieletto. 

 
12) Qual è la lingua ufficiale della Costa d’Avorio? 

A) L’ivoriano. 
B) Lo swahili. 
C) Il francese. 

 
13) Quale di queste personalità NON è uno scienziato italiano? 

A) Carlo Rubbia. 
B) Claudio Abbado. 
C) Rita Levi Montalcini. 

 
14) Che cosa significa il termine “atavico”? 

A) Ancestrale 
B) Originario. 
C) Iniziale. 

 
 
AREA STORICO-POLITICA 
15) La data del 20 settembre ricorda: 

A) la breccia di Porta Pia. 
B) il referendum per la scelta tra monarchia e repubblica. 
C) l’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale. 

 
16) Il colpo di stato in Cile del Generale Pinochet ebbe luogo nel: 

A) 1959. 
B) 1973. 
C) 1978. 

 
17) L’armistizio italiano dell’8 settembre fu firmato nel: 

A) 1918. 
B) 1943. 
C) 1945. 

 
18) La crisi missilistica di Cuba ebbe luogo nel: 

A) 1949. 
B) 1953. 
C) 1962. 

 
19) Gli Stati Uniti d’America furono impegnati nella Guerra del Vietnam: 

A) All’inizio degli anni Cinquanta del XX secolo. 
B) Tra gli anni Sessanta e Settanta del XX secolo. 
C) Negli anni Ottanta del XX secolo. 

 
20) Con il termine “strategia della tensione” si è soliti indicare: 

A) Una serie di attentati di matrice incerta, avvenuti in Italia tra la fine degli anni Sessanta e la metà 
degli anni Ottanta. 

B) La politica adottata dalle autorità kosovare nei confronti delle minoranze serbe. 
C) La politica diplomatica statunitense e sovietica durante la Guerra fredda. 

 
21) Chi era il Presidente degli Stati Uniti l’11 settembre 2001? 

A) Bill Clinton. 
B) Barack Obama. 
C) George W. Bush. 

 
 
AREA ECONOMICA 
22) Quali tra questi settori presenta le caratteristiche più vicine alle condizioni di concorrenza 



perfetta? 
A) Settore dei ristoranti. 
B) Settore delle edicole. 
C) Settore dei produttori di gioielli. 

 
23) Come si qualifica, nella terminologia microeconomica, l’inquinamento delle acque di un fiume 

causato dall’attività produttiva di un’impresa? 
A) Costo sociale. 
B) Danno ambientale. 
C) Esternalità negativa. 

 
24) Quale tra questi è un esempio di bene pubblico puro? 

A) La difesa nazionale. 
B) Il servizio di anagrafe. 
C) L’istruzione universitaria. 

 
25) A chi compete definire la politica fiscale degli Stati membri dell’Unione Europea? 

A) Ai Parlamenti nazionali, sulla base delle proposte formulate dai Governi. 
B) Alla Banca Centrale Europea, sulla base delle proposte formulate dall’ECOFIN. 
C) Al Parlamento Europeo, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Europea. 

 
26) Se il Paese Alfa decide di abbassare le accise sui carburanti, quale grandezza economica tenderà 

a peggiorare, a parità di altre condizioni? 
A) Tasso di cambio. 
B) Prodotto interno lordo. 
C) Avanzo o disavanzo statale. 

 
27) Qual è la funzione fondamentale della Banca Centrale Europea? 

A) Prestare risorse agli Stati Membri dell’Unione Europea maggiormente indebitati. 
B) Governare la politica monetaria dei Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea. 
C) Disciplinare il funzionamento del settore bancario nei Paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea. 

 
28) Chi ricopre attualmente il ruolo di Ministro dell’Economia e delle Finanze in Italia? 

A) Mario Draghi. 
B) Luigi Di Maio. 
C) Daniele Franco. 

 
 
AREA SCIENZE SOCIALI 
29) La micro-sociologia prende come unità di analisi: 

A) L’interazione faccia a faccia. 
B) Le dinamiche tra gruppi etnici. 
C) Le relazioni interne ai nuclei famigliari. 

 
30) Durkheim rientra nel filone dei pensatori: 

A) massimalisti. 
B) positivisti. 
C) relativisti. 

 
31) Le nuove migrazioni internazionali sono legate soprattutto: 

A) all’economicismo. 
B) alla globalizzazione. 
C) alla secolarizzazione. 

 
32) Quale di queste è un’opera di Max Weber? 

A) “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”. 
B) “La vita nella metropoli”. 
C) “Angeli e demoni”. 

 
33) Quale di queste affermazioni è falsa? 

A) Nell’economia di mercato i prodotti del sapere sono tutti in vendita. 
B) Nell’economia di mercato i prodotti della cultura sono considerati una merce. 
C) Nell’economia di mercato gli individui diventano consumatori di beni culturali. 

 
34) Il termine “sociologia” venne introdotto da: 



A) Socrate. 
B) Max Weber. 
C) Auguste Comte. 

 
35) Secondo Karl Marx, il carattere dominante della società borghese si radica: 

A) nella rivoluzione delle masse proletarie. 
B) nella alienazione economica del lavoratore. 
C) nella accumulazione di capitale attraverso il risparmio. 

 
 
AREA LOGICO-DEDUTTIVA 
36) A rigore di logica, con quale lettera deve iniziare la serie …-C-H-I-N-O-T-U? 

A) A. 
B) B. 
C) D. 

 
37) Individuate la parola da eliminare: 

A) recare. 
B) rendere. 
C) restituire. 

 
38) Quale termine non appartiene all’insieme proposto? 

A) Televoto. 
B) Telepatia. 
C) Telemaco. 

 
39) Come dovrebbe continuare la serie numerica 3-4-7-11-18-29? 

A) 45. 
B) 47. 
C) 51. 

 
40) “Tutti i calciatori sono ricchi. Nessun ricco è una persona sensibile. Dunque ........... è calciatore”. 

Individuate il corretto completamento del sillogismo. 
A) Nessun ricco. 
B) Nessuna persona sensibile. 
C) Nessuna persona insensibile. 

 


