
 
 

 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

GIURISPRUDENZA  

test di ingresso 
Esercitati con i test d’ingresso dei corsi di laurea a 

numero chiuso o programmato. 
Prova a rispondere alle domande e confronta le 

tue risposte con quelle 
esatte che troverai alla fine 

Buona simulazione! 



AREA DISCIPLINARE LINGUA ITALIANA/RAGIONAMENTO LOGICO-VERBALE 

1. "Guardingo" è un contrario di: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. curioso  

b. imprudente  

c. osservatore  

d. curioso  
 

2. "Più intelligente" è un aggettivo di grado: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. superlativo assoluto  

b. comparativo di maggioranza  

c. superlativo relativo  

d. positivo  
 

3. "Tediare" significa: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. cedere denaro a titolo di pagamento o per qualsiasi altro motivo  

b. sovrastare con un senso accentuato d'impotenza e vigore  

c. annoiare, infastidire con discorsi pedanti o lamentosi  

d. sperimentare, provare  
 

4. A quale modo verbale corrisponde la voce "risulterebbe"? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Indicativo  

b. Condizionale  

c. Congiuntivo  

d. Imperativo  
 

5. Completare correttamente la frase seguente: "La mamma ha riposto i bicchieri nella … ". 
 
Scegli un'alternativa: 

a. cristalliera  

b. cristalleria  

c. cristallografia  

d. cristallizzazione 
 
 
 
 
 



AREA DISCIPLINARE LINGUA ITALIANA/RAGIONAMENTO LOGICO-VERBALE 

6. Di quante parole si compone questa frase? 
RARAMENTEMARCOSIRECAINUFFICIOINBICICLETTA 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 9  

b. 6  

c. 7  

d. 8  
 

7. Il comparativo di maggioranza di "grande" è: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. massimo  

b. molto grande  

c. maggiore  

d. il più grande  
 

8. Il maschile di "nubile" è:  
 
Scegli un'alternativa: 

a. celibe  

b. inesistente  

c. celibo  

d. nubilo  
 

9. In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in funzione intransitiva? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. ll maestro ha elogiato i suoi alunni.  

b. Quando mi restituirai i miei libri?  

c. Domani mattina uscirò molto presto.  

d. L'acqua bollente scolora i tessuti.  
 

10. Individuare l'elemento mancante nella seguente proporzione: "pentagono : esagono = 
cinque : ?".  
 
Scegli un'alternativa: 

a. Piramide  

b. Poligono  

c. Otto  

d. Sei  
 

 



AREA DISCIPLINARE RAGIONAMENTO LOGICO-MATEMATICO 

11. "In una stanza buia c'è un cassetto in cui sono contenuti alla rinfusa e non appaiati, 20 
calzini di colore bianco e 20 di colore nero, tutti naturalmente della stessa taglia. Quale è il 
numero minimo di calzini che dovete prelevare per essere sicuri che all'uscita della stanza 
ne abbiate almeno un paio da calzare di uno stesso colore qualsiasi?" 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 4  

b. 22  

c. 2  

d. 3  
 

12. A un torneo di tennis, uno contro uno, partecipano 16 giocatori. Il torneo si svolge a 
eliminazione diretta, cioè chi perde una partita viene eliminato. Qual è il numero di partite 
necessario per stabilire il vincitore del torneo? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 16  

b. 8  

c. 15  

d. 24  
 

13. Alla fine dell'anno scolastico, dei 236 alunni dell'ultimo anno solo 202 vengono ammessi a 
sostenere l'esame finale. Qual è la frazione che esprime il numero degli alunni respinti? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 1/34  

b. 17/118  

c. 118/17  

d. 17/101  
 

14. Annalisa ha letto 48 pagine di un libro, pari al 60%. Quante pagine deve ancora leggere? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 12  

b. 48  

c. 32  

d. 80  
 

15. Completa la serie: 1 4 9 16 ? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 18  

b. 36  

c. 25  

d. 30  



AREA DISCIPLINARE RAGIONAMENTO LOGICO-MATEMATICO 

16. Considera un quadrato di lato a. Se si aumenta il lato a del 20%, si ottiene un nuovo quadra
to di lato b. Quale delle  seguenti espressioni rappresenta la misura di b?   
 

Scegli un'alternativa: 

a. a + 20  

b. 20 a  

c. 1,20 a  

d. a + 0,20  
 

17. Elisa ha studiato per 2 ore e mezza matematica e italiano. Ha dedicato un'ora in più 
all'italiano rispetto al tempo dedicato alla matematica. Quanto tempo ha studiato 
italiano? 
 

Scegli un'alternativa: 

a. 2 ore  

b. 1 ora e 30 minuti  

c. 45 minuti  

d. 1 ora e 45 minuti  
 

18. Ho comprato una tv pagandola in saldi 75 euro in meno. Se il saldo prevedeva uno sconto 
del 15%, qual era il prezzo originario? 
 

Scegli un'alternativa: 

a. 1125 euro  

b. 500 euro  

c. 1000 euro  

d. 250 euro  
 

19. In un allevamento ci sono 40 cani, e di questi, 25 sono cani da guardia e gli altri cani da 
compagnia. Qual è il rapporto tra i numeri dei cani da compagnia e il numero dei cani da 
guardia? 
 

Scegli un'alternativa: 

a. 8 : 5  

b. 3 : 5  

c. 5 : 3  

d. 1 : 5  
 

20. Lena e il nonno camminano insieme lungo un sentiero. Ogni 2 passi fatti dal nonno, Lena 
ne fa 3 per restargli al fianco. Quando il nonno ha fatto 40 passi, quanti passi ha fatto 
Lena? 
 

Scegli un'alternativa: 

a. 60  

b. 20  

c. 80  

d. 40 



AREA DISCIPLINARE LINGUA INGLESE 

21. A garage is a place ___ mechanics fix cars. 
 
Scegli un'alternativa: 

a. /  

b. which  

c. who  

d. where  
 

22. Can I ___ by credit card, please? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. sell  

b. use  

c. pay  

d. make  
 

23. Do you have ___ egg you can lend me, please? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. these  

b. an  

c. a  

d. one  
 

24. Everything turned out well ___ end of the story. 
 
Scegli un'alternativa: 

a. at  

b. by  

c. since  

d. in  
 

25. I am usually ___ time. 
 
Scegli un'alternativa: 

a. on  

b. in  

c. for  

d. at  



AREA DISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 

26. Che cos'è un sindacato? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Una cooperativa  

b. Un'associazione  

c. Un'impresa assicurativa  

d. Un istituto di credito  
 

27. Che significa "Ministro senza portafoglio"? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Ministro che non è capo di un dicastero  

b. Ministro povero  

c. Ministro privo di un fondo di spesa  

d. Ministro dimissionario  
 

28. Chi è stato eletto il 17 gennaio 2012 per la prima volta Presidente del Parlamento 
Europeo? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Martin Schulz  

b. Joaquín Almunia  

c. Antonio Tajani  

d. José Durao Barroso  
 

29. Chi presta giuramento nella mani del Presidente della Repubblica? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri  

b. I senatori  

c. Il capo della Polizia  

d. I soli Ministri  
 

30. Cosa è compreso nel nome di una persona? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Lo pseudonimo  

b. Solo il cognome  

c. Il soprannome  

d. Il prenome e il cognome  

 

 

 

 

 



AREA DISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 

31. Cosa si intende con il termine "autarchia"? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Il divieto di esportazioni  

b. Il potere dei ceti più abbienti  

c. Il regime economico di un Paese che tende volontariamente a bastare a se stesso  

d. Il potere dei sindacati  
 

32. In base alla Costituzione italiana, i magistrati si distinguono fra loro soltanto per: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Capacità  

b. Grado  

c. Diversità di carriera  

d. Diversità di funzioni  
 

33. In che anno Mario Draghi è diventato il nono governatore Banca d'Italia? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. 1995  

b. 2008  

c. 2005  

d. 2015  
 

34. In Italia, entro quanti giorni dalla formazione il Governo si deve presentare alle Camere per 
ottenere la fiducia? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Dieci  

b. Tre  

c. Quindici  

d. Una settimana  
 

35. In materia di diritti e doveri dei cittadini, quale affermazione, tra le seguenti, corrisponde 
ad un principio sancito dalla Costituzione? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. L'estradizione del cittadino è sempre consentita  

b. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli 
obblighi di legge  

c. La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulle condizioni sociali  

d. Gli inabili e i minorati "possono" essere avviati all'educazione e all'avviamento 
professionale, ma solo in speciali istituti  
 

 



AREA DISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 

36. L'aborto in Italia: 
 
Scegli un'alternativa: 

a. È vietato  

b. È legale ed è disciplinato  

c. È possibile solo in casi estremi  

d. È sempre illegale  
 

37. La Costituzione italiana come definisce l'esercizio del voto? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Un diritto  

b. Una facoltà  

c. Un dovere morale  

d. Un dovere civico  
 

38. La nostra Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Ogni tanto  

b. Si, a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata  

c. A volte  

d. No  
 

39. Nella Costituzione italiana viene enunciato il diritto alla salute? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. No, mai  

b. Si, all'art. 32  

c. No, è riconosciuto solo a livello comunitario  

d. No, è riconosciuto solo a livello europeo  
 

40. Qual è il motto dell’Unione Europea? 
 
Scegli un'alternativa: 

a. Insieme per l'Europa  

b. Unità nella diversità  

c. Per l'Europa del futuro  

d. Tutti per uno uno per tutti  
 

 

 

 

 

 



 

Domanda Risposta 
1 B 
2 B 
3 C 
4 B 
5 A 
6 D 
7 C 
8 A 
9 C 

10 D 
11 D 
12 C 
13 B 
14 C 
15 C 
16 C 
17 D 
18 B 
19 B 
20 A 
21 D 
22 C 
23 B 
24 A 
25 A 
26 B 
27 A 
28 A 
29 A 
30 D 
31 C 
32 D 
33 C 
34 A 
35 B 
36 B 
37 D 
38 B 
39 B 
40 B 

 


