
PRIMA PROVA – 18 SETTEMBRE 2019 

TRACCIA ESTRATTA 

 
Il/La candidato/a individui i riferimenti normativi, illustri il contenuto rilevante ed, eventualmente, 
segnali le criticità applicative 
 
DIRITTO CIVILE 
Le forme di matrimonio, unione e convivenza e le relative forme di pubblicazione, ove ammesse. 
 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
Le obbligazioni alimentari nella famiglia. 
 
DIRITTO CONSOLARE 
L’AIRE, schedario e anagrafe consolare. 
 

 

TRACCE NON ESTRATTE 

 
Il/La candidato/a individui i riferimenti normativi, illustri il contenuto rilevante ed, eventualmente, 
segnali le criticità applicative 
 
DIRITTO CIVILE 
La nozione di residenza, domicilio, dimora. 
 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
La sottrazione internazionale di minori. 
 
DIRITTO CONSOLARE 
Tipologie di visti e procedure di rilascio. 
 

 

 
Il/La candidato/a individui i riferimenti normativi, illustri il contenuto rilevante ed, eventualmente, 
segnali le criticità applicative 
 
DIRITTO CIVILE 
Le successioni mortis causa e le forme di testamento ammesse. 
 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
La trascrizione di status personali formati all’estero. 
 
DIRITTO CONSOLARE 
I criteri di classificazione delle funzioni consolari, alla luce della Convenzione di Vienna del 1963. 
 

 

 

 



SECONDA PROVA – 19 SETTEMBRE 2019 

TRACCIA ESTRATTA 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 
La trasparenza della PA e l’accesso alla documentazione amministrativa, dalla L. 241/90 all’accesso civico. 
 
CONTABILITA’ DI STATO 
Competenza giuridica, economica e di cassa: il candidato illustri i diversi criteri di formulazione del bilancio 
e di registrazione delle transazioni contabili e ne evidenzi i rispettivi vantaggi e svantaggi. Il bilancio di cassa 
degli Uffici all’estero del MAECI. 
 

 

TRACCE NON ESTRATTE 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia. La prevenzione dei conflitti di interesse e gli obblighi 
di trasparenza. Le funzioni ed i poteri dell’ANAC. 
 
CONTABILITA’ DI STATO 
Il ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio: dal DEF all’approvazione della Legge 
di bilancio. Gli accordi previsti dall’art. 22-bis della legge 196/2009. 
 

 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 
L’invalidità del provvedimento amministrativo, il potere di autotutela della PA e i provvedimenti 
amministrativi di secondo grado. 
 
CONTABILITA’ DI STATO 
Il soccorso istruttorio nell’affidamento dei contratti. I principi di massima concorrenza, proporzionalità, 
parità di trattamento e non discriminazione. 
 

 

  



TERZA PROVA – 20 SETTEMBRE 2019 

TRACCIA ESTRATTA 

 
IN VISIT TO HURRICANE-RAVAGED BAHAMAS, UN CHIEF CALLS FOR GREATER ACTION IN ADDRESS 
CLIMATE CHANGE. 
 
(TEXT) 
 
QUESTIONS: 
 

1) What is the main topic of the article? Write a short summary. 
2) Could you please add some personal considerations on the issue? 
3) If you had to pick five keywords from this piece, what would they be? 

 
 

TRACCE NON ESTRATTE 

 
REFUGEE EDUCATION IN CRISIS: MORE THAN HALF OF THE WORLD’S SCHOOL-AGE REFUGEE CHILDREN DO 
NOT GET AN EDUCATION. 
 
(TEXT) 
 
QUESTIONS: 
 

1) What is the main topic of the article? Write a short summary. 
2) Could you please add some personal considerations on the issue? 
3) If you had to pick five keywords from this piece, what would they be? 

 
 

 
HIGH-LEVE MEETING ON UNIVERSAL HEALTH COVERAGE 
 
(TEXT) 
 
QUESTIONS: 
 

1) What is the main topic of the article? Write a short summary. 
2) Could you please add some personal considerations on the issue? 
3) If you had to pick five keywords from this piece, what would they be? 

 
 

 


