Domande per il test di ammissione alla laurea triennale in Beni Culturali (a.a. 2016/2017)

1) Il termine ratificare significa:
a) pagare a rate
b) invalidare
c) pagare le tasse
d) convalidare
2) Nella frase «penso che una eccessiva apprensione nuoccia alle varie attività che si svolgono
ogni giorno», la rispettiva funzione dei due che è:
a) pronome, pronome
b) congiunzione, pronome
c) pronome, congiunzione
d) congiunzione, congiunzione
3) Il soggetto della frase «Ciò che mi importa di più è la sua felicità» è:
a) ciò che mi importa
b) mi importa
c) la sua felicità
d) di più

4) Quale delle seguenti frasi non può essere espressa anche in forma passiva?
a) Ho portato Giulio al mare
b) Io e Giulio partiremo la prossima settimana per il mare
c) Giulio non ha fatto i compiti assegnati
d) Hanno dato una medaglia agli atleti meglio classificati
5) Nella frase «Avendo mangiato molto, sono sazio», la frase sottolineata indica:
a) concessione
b) scopo
c) tempo
d) causa
6) L’aggettivo esiziale significa:
a) dannoso
b) proficuo
c) tempestivo
d) opportuno
7) Indica la sequenza cronologicamente corretta dei seguenti autori:
a) Dante, Machiavelli, Montale, Alfieri
b) Machiavelli, Montale, Dante, Alfieri
c) Montale, Alfieri, Machiavelli, Dante

d) Dante, Machiavelli, Alfieri, Montale
8) Nei seguenti versi danteschi: «La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’
capelli / del capo ch’elli avea di retro guasto» (Inferno XXXIII, vv. 1-3), forbendola significa:
a) pulendola
b) insozzandola
c) staccandola
d) riscaldandola
9) Chi è l’attuale Presidente del Parlamento Europeo?
a) Martin Schulz
b) Ban Ki-moon
c) Angela Merkel
d) Federica Mogherini

10) Qual è il giusto ordine cronologico dei seguenti periodi:
a) Greco-romano / Arcaico / Geometrico / Romanico / Ellenistico / Magdaleniano
b) Magdaleniano / Greco-romano / Arcaico / Geometrico / Romanico / Ellenistico /
c) Magdaleniano / Geometrico / Arcaico / Ellenistico / Greco-romano / Romanico
d) Arcaico / Magdaleniano / Greco-romano / Romanico / Geometrico / Ellenistico
11) Qual è l’anno dell’Egira?

a) 711
b) 934
c) 622
d) 690
12) La falange per gli Antichi era:
a) Una formazione militare
b) Una lancia particolarmente lunga
c) La bardatura dei cavalli
d) Un tipo di armatura
13) In quale anno Carlo Magno fu proclamato imperatore?
a) 750
b) 800
c) 850
d) 780
14) Il Concilio di Trento si svolse:
a) Nella seconda metà del Quattrocento
b) Intorno alla metà del Cinquecento
c) Nella prima metà del Seicento
d) Alla fine del Seicento
15) Con quale provvedimento il Cristianesimo divenne religione ufficiale dell’Impero romano:
a) Editto di Milano

b) Editto di Tessalonica
c) Editto di Rotari
d) Editto di Bisanzio
16) Quali eserciti si scontrarono nella battaglia di Poitiers (732):
a) Franchi e Arabi
b) Galli e Romani
c) Bizantini e Longobardi
d) Bizantini e Franchi
17) In quale anno cade l’impero romano d’Occidente:
a) 14 d.C.
b) 31 a.C.
c) 313 d.C.
d) 476 d.C.
18) Quando si svolse la guerra franco-prussiana?
a) 1680-1690
b) 1870-1871
c) 1920-1922
d) 1740-1745
19) Il condizionale passato del verbo pensare è:
a) avrò pensato
b) avessi pensato
c) avrei pensato
d) avevo pensato
20) Il primo presidente della Repubblica italiana è stato:
a) Giolitti
b) De Nicola
c) Saragat
d) De Gasperi

21) La capitale della Croazia è:
a) Zagabria
b) Sarajevo
c) Bratislava
d) Belgrado
22) Lungo quale fiume si trova la città di Budapest?
a) Reno
b) Danubio
c) Elba
d) Volga
23) La penisola di Crimea si affaccia sul:
a) Mar Baltico

b)Mar Caspio
c) Mar Nero
d) Mar Mediterraneo
24) Quale tra queste catene montuose segna il confine convenzionale tra Europa e Asia?
a) Alpi
b) Pirenei
c) Urali
d) Atlante

25) Quale tra questi stati non fa parte della Comunità Europea
a) Estonia
b) Romania
c) Islanda
d) Turchia

26) Quale stato moderno coincide con l’antica Dacia?
a) Romania
b) Spagna
c) Francia
d) Slovenia
27) Con quali stati non confina la Polonia?
a) Germania
b) Ucraina
c) Repubblica Ceca
d) Austria

28) Lima si trova in:
a) Perù
b) Cile
c) Messico
d) Brasile

29) La catena montuosa dell’Atlante si trova in:
a) Egitto
b) Marocco
c) Etiopia
d) Congo
30) In quale città si trova una delle tre sedi del Parlamento Europeo?
a) Basilea
b) Schengen
c) Maastricht
d) Strasburgo

