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Prova scritta del Concorso di ammissione al Collegio Superiore di studenti al primo anno di Corso 
di Laurea o Laurea Magistrale a Ciclo Unico (I ciclo) indetto per l’a.a. 2020/2021 
 
n. 7 tracce per le domande a risposta aperta di massimo 1000 battute, spazi inclusi 
 

 
1. Vaccini tra scienza e fake news   

 

2. Sulla base delle informazioni delle quali dispone, il candidato legga/interpreti/commenti l’opera 

d’arte qui illustrata.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Qual è stato l’ultimo film visto (al cinema, in televisione o su piattaforme digitali)? Si risponda con 

sincerità – non importa se d’autore o più commerciale, drammatico o comico, purché lo si ricordi 

bene – e lo si inquadri brevemente rispetto al genere, alla narrazione, ai contesti produttivi. 

 

4. Cosa si intende per Meccanismo europeo di stabilità - MES? Quali sono le problematiche a esso 

connesse? Perché la sua eventuale adozione da parte dell'Italia fa tanto discutere? 

 

5. Il Digital Divide, o divario digitale, è un problema tecnico e sociale. Il candidato indichi le principali 

cause di un accesso differenziato a Internet tra individui e famiglie appartenenti a gruppi sociali 

diversi e suggerisca quali possono essere le azioni da intraprendere per colmare tale disparità. 
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6. Il candidato commenti questa frase di Albert Einstein: “Finché le leggi della matematica si 

riferiscono alla realtà, non sono certe, e finché sono certe, non si riferiscono alla realtà.” 

 

7. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 

Commentare l’articolo 3 della costituzione italiana. 

 
n. 2 tracce per gli elaborati a risposta aperta di massimo 3000 battute, spazi inclusi 
 

 

 

1. Il fisico Erwin Schrödinger ha scritto, citando Miguel de Unamuno: “Se un uomo non si 

contraddice mai, la ragione deve essere che praticamente non dice mai nulla”. 

Si possono ammettere, sul piano diacronico o sincronico, contraddizioni in ambito scientifico? 

Il candidato esponga la sua opinione in proposito.  

 

2. Immaginiamo il libero mercato come una gara: è corretto ritenere che sia sempre il più veloce a 

vincere? La risposta non è semplice. In linea di principio, occorre che i contendenti, nel momento in 

cui sono alla campana che dà il via, siano tutti allineati sulla stessa linea di partenza.   

In alternativa non sarà il più veloce a vincere ma solo quello che si trova in una posizione di vantaggio 

con meno handicap rispetto agli altri concorrenti. È sempre così nelle nostre società? Quale sarebbe 

il ruolo dello Stato?  

Il candidato rifletta su queste affermazioni, ragionando sugli aspetti economici e sociali implicati.  


