CULTURA GENERALE

01.

A quale alternativa si riferisce la seguente definizione? "Aumento automatico delle imposte (ad es. iva e accise), a
garanzia della tenuta dei conti pubblici."
A)*
B)
C)
D)

02.

Quali categorie sono escluse dal diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi
e servizi sociali previsto dalla normativa italiana?
A)*
B)
C)
D)

03.

promuove l'uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
promuove la scolarizzazione di giovani extracomunitari
svolge attività di indirizzo e coordinamento per l'inclusione attiva delle persone con disabilità
effettua ricerche, rilevazioni e indagini su povertà, esclusione sociale e grave emarginazione

Promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e svolto in collaborazione con il MIUR, il Progetto RSC
riguarda:
A)*
B)
C)
D)

06.

configura reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
è un fenomeno esclusivo del Sud Italia
si riferisce a comportamenti vessatori agiti in ambito militare e in altri gruppi sociali organizzati
concerne comportamenti discriminatori basati sul pregiudizio

Il Comitato Nazionale di Parità:
A)*
B)
C)
D)

05.

Nessuna delle categorie proposte
Gli stranieri
I soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Le famiglie con reddito superiore ai parametri definiti in sede regionale

Il caporalato:
A)*
B)
C)
D)

04.

Clausola di salvaguardia
Cuneo fiscale
Scudo fiscale
Saldo d'imposta

l’inclusione di bambini e adolescenti Rom, Sinti e Camminanti (gruppo nomade presente soprattutto in
Sicilia)
un accordo di scambio interculturale tra alcune Università italiane e la Royal Society of Chemistry (Società
scientifica del Regno Unito)
un accordo di scambio interculturale tra alcune Università italiane e la Royal Shakespeare Company
(Compagnia teatrale inglese)
una partnership Università-impresa finalizzato allo sviluppo di una tecnologia di offload (Receive Segment
Coalescing)

La Corte penale internazionale, con sede all’Aia, nei Paesi Bassi...
A)*
giudica individui ritenuti colpevoli di crimini che riguardano la comunità internazionale (es genocidio e
crimini di guerra)
B)
si occupa dei diritti dell’uomo
C)
ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi
dell’UE
D)
ha il compito di dirimere le dispute tra stati membri delle Nazioni Unite

