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Prima prova scritta 

 
 
1. Quando nasce il Project management? 
a) Nell’arco temporale 1950 - 1960     
b) Anni ' 70 –‘80    
c) Anni ' ’80 – ‘90     
 
2. Quali settori dell'azienda sono interessati al Project management? 
a) Tutti i settori dell’azienda 
b) I settori “Progettazione” e "Ricerca & Sviluppo"     
c) Il settore “Controllo di Gestione”     
 
3. Attraverso quale rapporto si esprime l'EFFICIENZA di un progetto? 
a) Prodotti / Costi     
b) Tempi / Costi     
c) Prodotti / (Tempi x Costi)     
 
4. Attraverso quale rapporto si esprime l'EFFICACIA di un progetto? 
a) Tempi / Costi     
b) Prodotti / Costi     
c) Prodotti / Tempi     
 
5. In quali fasi del progetto è previsto l'impegno del Project manager? 
a) Dall'avvio al completamento del Progetto     
b) Pianificazione iniziale e Sperimentazione 
c) Redazione del Piano e Controllo di avanzamento     
 
6. In quale categoria rientra il costo di un consulente esterno per la realizzazione di un progetto? 
a) Costi Generali     
b) Costi Diretti     
c) Costi Indiretti  
 
7. Come viene imputato il costo dell’utilizzo della Sala Riunioni della Direzione per un incontro 
con il Team di Progetto? 
a) Come Costo Indiretto     
b) In base ad una tariffa oraria     
c) Non viene considerato  
 
 
 



8. A chi è affidato generalmente la responsabilità del controllo dei costi delle risorse? 
a) Al Capo Progetto     
b) All’Ufficio Contabilità     
c) All’Ufficio Acquisti     
 
9. Quando si stabilisce la tecnica di rilevazione da adottare per ciascuna attività? 
a) In fase di valutazione del progetto     
b) In fase di pianificazione     
c) in fase di rilevazione dello stato avanzamento lavori     
 
10. Cosa identifica il BRAND di un’istituzione culturale? 
a) Il logo 
b) Il prodotto 
c) L’identità di un’istituzione 
 
11. Cos’è il benchmarking? 
a) È un'efficace metodologia di confronto per misurare e incrementare le performance di 
un’organizzazione 
b) E’ un processo di scelta di prodotti, servizi e prassi aziendali  
c) E’ un processo di ricerca di finanziamenti per creare rapporti di interesse fra chi chiede risorse e 
chi è potenzialmente disponibile a donarle 
 
12. Cosa rappresenta la WBS (Work Breakdown Structure) di un Progetto? 
a) La scomposizione gerarchica di tutte le attività che compongono un progetto 
b) Le principali attività che definiscono un progetto 
c) L’ organigramma di un progetto 
 
13. Cosa si intende per CPM (Critical Path Method)? 
a) una tecnica usata per individuare, nell'ambito di un diagramma di GANTT, la sequenza di 
attività più critica (massima durata) ai fini della realizzazione di un progetto 
b) una tecnica usata per individuare, nell'ambito di un diagramma a rete (del tipo PERT), la 
sequenza di attività più critica (massima durata) ai fini della realizzazione di un progetto 
c) una rappresentazione grafica delle attività critiche di un progetto 
 
14. Tra le seguenti affermazioni qual’è quella corretta? 
a) ECSITE, European Network of Science Centers and Museum, è la rete europea di centri 
scientifici e musei. Ha sede in Belgio (Bruxelles) 
b) ECSITE, European Network of Science Centers and Museum, è la rete europea dei musei della 
scienza. Ha sede in Inghilterra (Londra) 
c) ECSITE, European Network of Science Centers and Museum, è la rete europea dei musei di 
storia naturale. Ha sede in Inghilterra (Londra) 
 
15. Cosa rappresenta la sigla ASTC? 
a) Association of Science-Technology Centers: identifica la rete mondiale di centri scientifici e 
musei. Ha sede a Washington 
b) American Science-Technology Centers: identifica la rete americana di centri scientifici e musei. 
Ha sede a San Francisco 
c) American Science-Technology Centers: identifica la rete americana di centri scientifici e musei. 
Ha sede a Philadelphia 



16. La Conferenza Permanente delle Associazioni museali italiane nel 2005 ha approvato il testo 
definitivo di:  
a) Un documento sugli standard museali  
b) Una Carta nazionale delle professioni museali  
c) Le linee guida per la didattica museale 
 
17. Chi è Frank Oppenheimer? 
a) È un fisico americano, che nel 1969 fondò l’Exploratorium di San Francisco 
b) È un geologo tedesco, che nel 1912 fondò l’Exploratorium di Monaco di Baviera 
c) È un biologo americano, che nel 1912 fondò l’Exploratorium di New York 
 
18. Secondo uno studio condotto nel 1976 da Albert Mehrabian quale delle seguenti 
affermazioni è corretta? 
a) Il linguaggio del corpo influisce nei confronti dell’interlocutore per il 7%, la voce per il 38%, 
mentre il contenuto per il 55% 
b) Il linguaggio del corpo influisce nei confronti dell’interlocutore per il 55%, la voce per il 38%, 
mentre il contenuto solamente per il 7% 
c) Il linguaggio del corpo influisce nei confronti dell’interlocutore per il 38%, la voce per il 55%, 
mentre il contenuto solamente per il 7% 
 
19. Cosa si intende per Formative Evaluation? 
a) Un’azione di valutazione che accompagna la realizzazione di un progetto 
b) Un’azione di valutazione che precede la realizzazione di un progetto 
c) Uno strumento di ricerca che mira ad individuare  il modo più efficace per attirare il pubblico 
 
20. Cos’è ANMS? 
a) È l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici che ha sede a Milano e comprende i Musei 
Scientifici e gli Orti Botanici e i soggetti che svolgono attività di comunicazione e/o conservazione e 
ricerca in ambito scientifico 
b) È l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici che ha sede legale a Firenze e comprende i 
Musei Scientifici, gli Orti Botanici, i Giardini Zoologici, gli Acquari e i soggetti che svolgono attività 
di comunicazione e/o conservazione e ricerca in ambito scientifico 
c) È l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici che ha sede a Roma e comprende i Musei 
Scientifici e gli Orti Botanici e i soggetti che svolgono attività di comunicazione o conservazione e 
ricerca in ambito scientifico 
 
21. Cos’è ICOM? 
a) È un organizzazione americana che ha sede a New York. È stata fondata nel 1899 e coordina i 
musei scientifici di tutto il mondo 
b) Fondata nel 1946 assieme all’UNESCO, è un’organizzazione internazionale non governativa dei 
musei e dei professionisti museali. Riunisce più di 3000 musei in 117 paesi del mondo 
c) È un ente europeo che coordina le attività dei musei scientifici. Ha sede a Londra e riunisce più 
di 2000 musei e science centers d’Europa 
 
22. In quale periodo nasce l’idea di museo moderno? 
a) Nel XV sec dello scorso millennio 
b) Nel periodo dell’Illuminismo 
c) Nel XX secolo del millennio scorso 
 



23. Secondo la definizione di museo dell’International Council of Museums, l’istituzione museale 
persegue fini di lucro? 
a) No, mai 
b) Si, sempre 
c) Dipende dalle iniziative e attività che ogni museo realizza 
 
24. Nella museologia scientifica i termini inventariazione e catalogazione sono sinonimi? 
a) Sì, sono sinonimi 
b) No, hanno significato diverso, perché si riferiscono ad operazioni/atti differenti relativi 
all’ambito della museologia  
c) Il termine catalogazione ha sostituito recentemente il termine inventariazione 
 
25.  Ai sensi dell’art. 23 della L. p. n. 15 del 3.10.2007 i musei pubblici e privati “qualificati” 
secondo i criteri stabiliti dall’art. 16 della medesima legge: 
a) non necessariamente fanno parte del sistema museale trentino 
b) fanno parte del sistema museale trentino solo se hanno sede sul territorio provinciale  
c) fanno parte del sistema museale trentino 
 
26. I musei della provincia, ai sensi dell’art. 25 della L. p. n. 15 del 3.10.2007, sono di norma: 
a) enti di diritto privato  
b) enti di diritto pubblico con personalità giuridica 
c) sono necessariamente costituiti come “Fondazione” 
 
27. Quale di questi soggetti non fa necessariamente parte del Forum per la promozione delle 
attività culturali della PAT disciplinato dall’art 4 della L. p. n. 15 del 3.10.2007: 
a) un componente designato dall’Università 
b) un componente designato dal Comune di Trento 
c) il Presidente della Provincia Autonoma di Trento 
 
28. Tra le principali attività dell’Osservatorio provinciale delle attività culturali di cui all’art. 5 
della L. p. n. 15 del 3.10.2007 vi è: 
a) la predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale 
b) la realizzazione diretta di iniziative per agevolare l’accesso alle attività culturali 
c) la standardizzazione delle modalità catalografiche e di erogazione di servizi informativi 
 
29. L'ordinamento del Museo delle Scienze (ex Museo Tridentino di Scienze Naturali) è stabilito: 
a) da uno statuto  
b) da un regolamento 
c) da un atto organizzativo 
 
30. Quali di questi organi dei musei della Provincia, secondo l'articolo 25 della L. p. n. 15 del 
3.10.2007, può eventualmente non essere previsto: 
a) il collegio dei revisori dei conti 
b) il direttore  
c) il consiglio di amministrazione 
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