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a.a. 2018/2019
1. Quale di queste affermazioni sul contesto socio-demografico attuale italiano
è corretta?
a) Diminuzione dell’età media delle neo madri italiane
b) Breve permanenza dei giovani nella famiglia di origine
c) Invecchiamento della popolazione
d) Livelli di fecondità molto alti
2. Chi è il Presidente del Paese che ha vinto l’ultima edizione dei mondiali di
calcio?
a) Emmanuel Macron
b) Kolinda Grabar-Kitarović
c) Vladimir Putin
d) Donald Trump
3.
a)
b)
c)
d)

Quale dei seguenti fatti di cronaca è avvenuto il 14 agosto 2018?
Crollo del tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma
Blocco dello sbarco della nave Diciotti
Crollo del Ponte Morandi a Genova
Incidente ed esplosione all’altezza del raccordo di Casalecchio A1-A14 a Borgo Panigale

4. Come si chiamano le strutture pubbliche, coordinate dalle Regioni, che
favoriscono sul territorio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e attuano
iniziative e interventi di politiche attive del lavoro?
a) Centri di assistenza fiscale - CAF
b) Ufficio della previdenza sociale
c) Agenzie interinali
d) Centri per l’impiego
5.
a)
b)
c)
d)

Come si chiama l’attuale Presidente della Regione Puglia?
Raffaele Fitto
Nichi Vendola
Paolo perrone
Michele Emiliano

6. Come si chiama l’attuale Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in
Italia?:
a) Matteo Salvini
b) Giuliano Poletti
c) Luigi Di Maio
d) Enrico Giovannini
7. Il 9 gennaio 2018 è stata la ricorrenza del primo anniversario della
scomparsa di:
a) Ulrich Beck
b) Niklas Luman
c) Ulrich Bauman
d) Zigmunt Bauman

8. Quale di questi interventi non è promosso nel “Decreto Dignità”?
a) Incentivi alle delocalizzazioni
b) Proroga del bonus per le assunzioni degli under 35
c) Nuova disciplina dei voucher
d) Contrasto alla ludopatia
9. Quale di queste informazioni presenti sul sito di “Noi-Italia” dell’Istat non è
corretta?
a) Nel 2017 in Italia il tasso di occupazione 20-64 anni sale al 62,3%, confermando un
forte squilibrio di genere
b) I giovani di 15-29anni che non studiano e non lavorano (Neet) presentano una
incidenza più elevata tra gli uomini
c) Il tasso di disoccupazione si attesta nel 2017 all’11.2%
d) Il lavoro sommerso incide in misura rilevante a livello nazionale
10. L’attuale Presidente del Consiglio italiano è:
a) Matteo Salvini
b) Luigi Di Maio
c) Sergio Mattarella
d) Giuseppe Conte
11. Il Gruppo di Visegrad (detto anche Blocco di Visegrad), le cui posizioni sul
cosiddetto “sovranismo” e sulla gestione dei flussi migratori hanno sollevato
un notevole dibattito all’interno della UE, è composto dai seguenti Paesi:
a) Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria
b) Polonia, Russia, Austria, Germania
c) Brasile, Russia, India, Cina
d) Italia, Francia, Germania, Olanda
12. Il Parlamento Europeo, il 12 settembre 2018, ha dato il via all'applicazione
dell’art. 7 dei Trattati, che potrebbe portare a comminare varie sanzioni, nei
confronti di uno dei seguenti Paesi:
a) Germania
b) Olanda
c) Ungheria
d) Russia
13. L'accordo sull’ILVA, raggiunto tra la multinazionale AlcelorMittal, il Governo
italiano e le parti sociali, prevede che:
a) L’ILVA venga riconvertita, nel giro massimo di un paio di anni, in un immenso parco
acquatico turistico
b) L’ILVA continui a produrre acciaio, riassumendo 10700 lavoratori, garantendo però al
contempo un minor impatto ambientale (con particolare riguardo al livello di
emissioni inquinanti)
c) L’ILVA venga immediatamente riconvertita in un’azienda multinazionale che produce
insaccati per il mercato cinese
d) L’ILVA venga smantellata ed il sito bonificato nel giro di 5 anni
14.
a)
b)
c)
d)

Il TAP, che dovrebbe approdare sul litorale adriatico pugliese (località S.
Foca, comune di Melendugno) è:
un oleodotto
un viadotto per il trasporto di merci particolarmente ingombranti
un gasdotto
un cavo sottomarino in fibra ottica che dovrebbe collegare i data server italiani con
quelli dell’area del Mar Caspio

15. L’ex Presidente del Brasile L.I. Lula Da Silva (conosciuto anche
semplicemente come Lula) non si candiderà alle prossime elezioni
presidenziali che si terranno in Brasile il prossimo 7 ottobre perché:
a) essendo in stato di detenzione, a causa di una condanna penale per corruzione, ha
deciso di ritirare la propria candidatura
b) è morto lo scorso anno (11/09/2017)
c) si era già ritirato dalla vita politica nel lontano 2000
d) è il Presidente della Repubblica del Guatemala, dove si era candidato – vincendole –
alle elezioni che si tennero nel 2015, e quindi non può concorrere alla carica di
Presidente della Repubblica in un altro Paese
16. Lo scorso 15 settembre 2018 ricorrevano esattamente dieci anni:
a) dall’assassinio del Presidente Aldo Moro
b) dalla presa della Bastiglia
c) dal crollo del muro di Berlino
d) dal crac della Lehman Brothers, che segnò l’inizio della crisi economica passata alla
storia come la crisi dei mutui subprime
17. Il partito che ha preso il maggior numero di voti alle recenti elezioni politiche
italiane del 2018 è stato:
a) Il Movimento 5 Stelle
b) La Lega
c) Liberi e Uguali
d) Potere al Popolo
18. Tra i principali intenti dichiarati dall’attuale governo italiano c’è quello di
superare, o comunque modificare radicalmente, la cosiddetta “legge
Fornero”. In termini generali si può dire che tale legge, introdotta durante il
Governo Monti nel 2011, ebbe come obiettivo quello di:
a) riformare il sistema previdenziale e pensionistico italiano
b) modificare le modalità di collocamento dei titoli del debito pubblico italiano
c) riformare il sistema di incentivi alle piccole imprese
d) aumentare il livello medio della tassazione sulle medie imprese

19. Tra i principali intenti dichiarati dall’attuale governo italiano (con particolare
riferimento al vicepremier M. Salvini ed al suo partito) c’è quello di introdurre
la cosiddetta flat tax. In termini generali si può dire che l’introduzione della
flat tax dovrebbe modificare:
a) il sistema pensionistico
b) il sistema della tassazione
c) il tasso di cambio nominale Euro/Dollaro
d) il funzionamento delle agenzie interinali

20.

Tra i principali intenti dichiarati dall’attuale governo italiano (con particolare
riferimento al vicepremier L. Di Maio ed al suo partito) c’è quello di introdurre
il cosiddetto reddito di cittadinanza. In termini generali si può dire che, nelle
intenzioni del governo, il reddito di cittadinanza dovrebbe essere:
a) una misura principalmente volta a sostenere le imprese più dinamiche, prevedendo un
sistema di decurtazioni fiscali per quelle imprese che hanno fatto registrare i profitti
più elevati nel corso del 2017
b) una misura principalmente volta a combattere la povertà e l’esclusione sociale,
favorendo al contempo l’inserimento ed il reinserimento nel mondo del lavoro delle
persone disoccupate

c) un modalità per incrementare i legami economico-sociali con la Russia di Putin, in vista
dell’uscita dell’Italia dall’Euro
d) una forma di sostegno a coloro che percepiscono redditi molto elevati, nella
convinzione che ciò possa poi favorire una redistribuzione del reddito a favore delle
classi sociali più svantaggiate
21. Una sola delle seguenti affermazioni, relative alla attuale situazione
socioeconomica del Venezuela, è vera:
a) Il tasso di inflazione in Venezuela è attualmente a livelli record ed addirittura, secondo
il Fondo Monetario Internazionale, potrebbe raggiungere il 1000000% verso la fine del
2018
b) Il Venezuela è il Paese al mondo che ha sperimentato il più alto tasso di crescita del
PIL (Prodotto Interno Lordo) nel corso dei primi sei mesi del 2018
c) Il Presidente del Venezuela N. Maduro, dopo essersi consultato con i vicepremier
italiani Salvini e Di Maio, ha deciso di introdurre la flat tax nel suo Paese, sul modello
di quanto verrà attuato in Italia nei prossimi mesi
d) Il Bolivar, la valuta del Venezuela, si è costantemente apprezzata (cioè vale sempre
di più) nei confronti del dollaro USA, tanto che ai cittadini venezuelani conviene
acquistare beni prodotti negli Stati Uniti – od addirittura recarsi negli Stati Uniti per
acquistare beni di consumo – piuttosto che beni prodotti all’interno del proprio Paese
22.
a)
b)
c)
d)

Si supponga che un determinato Paese abbia sperimentato, nel corso del
2017, un tasso di inflazione esattamente pari a zero. Ciò implica che:
i prezzi, in quel Paese, si sono azzerati nel corso del 2017
il livello generale dei prezzi, in quel Paese, è diminuito nel corso del 2017
le esportazioni, in quel Paese, devono necessariamente essere diminuite
il livello generale dei prezzi, in quel Paese, è rimasto invariato

23. Se acquisto un BOT (Buono Ordinario del Tesoro), sto acquistando:
a) un titolo del debito pubblico emesso dal governo italiano
b) un titolo del debito pubblico emesso dal governo inglese
c) un sistema di messaggistica integrato
d) un software di accesso alla rete internet
24. A seguito della crisi economica che ha interessato la Grecia negli ultimi anni
(a partire, in particolare, dal 2008), questo Paese:
a) a abbandonato l’Euro nel 2012
b) ha deciso di adottare l’Euro nel 2020, abbandonando così la dracma (greca)
c) è rimasto comunque nell’Unione Europea continuando ad adottare l’Euro
d) adotterà il rublo russo a partire dal prossimo anno (2019)
25.

a)
b)
c)
d)

Se un vostro amico è disposto a concedervi oggi un prestito di 100 Euro, solo
a patto però che gli restituiate 110 Euro tra un anno esatto, vuol dire che vi
sta applicando un tasso di interesse (annuo) pari al:
100%
50%
0%
10%

