
PROVA N. 2

1 Per epistemologia  si intende: 

A Studio dell'essere

B Studio delle strutture logiche e metodologia delle scienze

C Studio dell'evoluzione delle piante

2 Proditorio significa: 

A Perpetrato a tradimento  

B Coraggioso

C Detto di chi spende troppo, in modo dissennato

3 Un incunabolo  è:

A Un manoscritto su pergamena

B Un’edizione a stampa del XVI secolo

C Un’edizione a stampa del XV secolo   

4 Data di entrata in vigore della Costituzione italiana

A 1^ gennaio 1948

B 27 dicembre 1947

C 2 giugno 1946

5 Quale, tra i seguenti scrittori statunitensi, NON ha vinto il Premio Nobel per la letteratura:

A Toni Morrison

B Truman Capote   

C John Steinbeck



6 Quale delle seguenti tragedie non è di Vittorio Alfieri:

A Mirra

B Saul

C La Merope

7 Il film "L'uomo che verrà" è ambientato:

A Nel 2030

B Nel 1999

C Nella seconda guerra mondiale

8 Chi ha scritto Il garofano rosso?

A Indro Montanelli

B Elio Vittorini

C Leonardo Sciascia    



9    A norma della L.r. 20/2014, la Regione definisce la programmazione regionale in materia di:

A Spettacolo

B Biblioteche

C Cinema e audiovisivo

10 Chi ha fondato il quotidiano "La Repubblica"

A Ezio Mauro

B Eugenio Scalfari

C Giampaolo Pansa

11 L’autore de Il dizionaro dei film e delle serie televisive è:

A Paolo Mereghetti

B Goffredo Fofi

C Morando Morandini

12
Ai sensi dell'art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. i Comuni hanno l'obbligo 

di garantire la sicurezza dei beni culturali di loro appartenenza?

A No, i Comuni hanno l'obbligo solo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza

B No, la Regione ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei beni culturali appartenenti agli altri enti pubblici territoriali

C Sì, i Comuni hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza

13 Che cos’è una sinossi?

A E’ un concetto astratto che pertanto non può essere indicizzato

B E’ un’opera di fantasia, spesso di carattere fantascientifico

C    Esposizione sintetica e schematica di una materia



14 L’Archivio Storico del Comune  è:

A
È composto dagli atti prodotti o ricevuti dall’Ente nell’esercizio della sua funzione, che si riferiscono ad 
affari conclusi da un certo numero di anni previsto per legge.

B
È l’insieme degli atti riferiti a pratiche che non si consultano di frequente e pertanto si possono 
conservare in locali idonei alla conservazione

C E’ un fondo documentario di particolare rilevanza storica depositato presso il comune

15 Qual è il past participle di to lend?

A Lend

B Lended

C Lent

16 Quali organi comunali vengono eletti dai cittadini con votazione diretta e segreta?

A Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale

B Il Sindaco e il Consiglio Comunale

C Il Sindaco e la Giunta Comunale



17
Ai sensi del testo unico 267/2000 qual è l'organo competente in merito alla programmazione delle 

assunzioni di personale?

A Il Consiglio Comunale

B Ai soli Dirigenti con i poteri datoriali previsti dal D.Lgs 165/2001

C Il Sindaco, sentiti i Dirigenti

18 In base all’art. 178 del D.Lgs 267/2000, le fasi di gestione dell'entrata:

A riscossione, impegno di spesa, liquidazione

B Accertamento, riscossione, pagamento

C Accertamento, riscossione, versamento

19 In base all’art. 189 del D.Lgs 267/2000, costituiscono i residui attivi:

A  Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

B  Le spese non previste entro il  entro il termine dell'esercizio

C  Le somme non accertate

20 L’Unione di Comuni:

A Non può avere personale alle proprie dipendenze, ma solo dipendenti assegnati dai Comuni che ne fanno parte

B Può avere personale alle proprie dipendenze o assegnato temporaneamente

C Può disporre esclusivamente di personale alle proprie dipendenze

21
Nel rispetto dei principi fondamentali fissati del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod., la

potestà legislativa in materia di valorizzazione del patrimonio culturale è esercitata da:

A   Regioni

B   Stato 

C   Comuni o le Unioni di comuni 



22
A norma del disposto di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004, le cose mobili che presentano interesse 

artistico particolarmente importante, appartenenti a privati, sono considerate beni culturali:

A A seguito di dichiarazione da parte del Comitato speciale per la tutela del patrimonio storico.

B In ogni caso.

C Ove sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale.

23 Lorenzo de’ Medici fu un mecenate delle arti. Quali di questi artisti NON lavorò alla sua corte:

A Botticelli

B Giotto

C Brunelleschi

24 Quale di questi NON ha sede a Parigi

A Louvre

B Museo Galliera

C Musées Royaux de Beaux-Arts



25 ICOM sta per:

A Istituto Centrale Operativo Metropolitano

B International Council of Museum

C Internationali Center of Music

26
Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. Questo è 

l’incipit di un famoso romanzo di:

A Lev Tolstoj

B Gustave Flaubert

C Fyodor Dostoevskj

27 L’aggettivo “fittile” riferito ad un reperto museale di tipo archeologico indica che l’oggetto è di: 

A bronzo

B pietra lavorata

C terracotta 

28
Fra gli standard di qualità previsti dalla normativa regionale vi è il numero minimo di ore settimanali  di 

apertura al pubblico che il museo deve garantire. Qual è:

A 15 ore, comprese soprattutto le mattine per le scuole

B 24, compreso il sabato o la domenica

C varia in rapporto al numero dei visitatori

29 Di quale di queste correnti artistiche fu esponente Georges Braque?

A impressionismo

B surrealismo

C cubismo



30 Cosa si intende per Cultura (o civiltà) Villanoviana

A
Cultura italica riconducibile alla prima fase della civiltà etrusca, sviluppatasi in un’area circoscritta del bolognese: 
l’area ad est di quella che diventerà Felsina e in particolare nella località di Villanova di Castenaso

B
Facies della prima età del Ferro caratterizzata dalla presenza di cinerari od ossuari a forma biconica, scoperta 
da Giovanni Gozzadini nella località di Villanova di Castenaso, da cui deriva il nome.

C
Cultura che si sviluppa nella zona di Villanova di Bagnacavallo, caratterizzata dalla tipica lavorazione delle erbe 
palustri


