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PRIMA PROVA SCRITTA - 11 LUGLIO 2012 

 QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1. Quale delle seguenti affermazioni riguardo al concetto di “testimonianze primarie” 

definito da ICOM è falsa? 

a) le testimonianze primarie sono oggetti dal valore talmente straordinario da 

rappresentare un contributo all’evoluzione della conoscenza 

b) la politica delle collezioni del museo deve chiaramente indicare il valore delle collezioni 

come testimonianze primarie 

c) le testimonianze primarie in quanto tali non possono in alcun caso essere oggetto di 

alienazione 

 

2. Il codice etico di ICOM prevede che nelle collezioni dei musei possano rientrare anche 

animali vivi? 

a) No, lo esclude esplicitamente 

b) Sì, in presenza di particolari tutele per animali, personale e visitatori 

c) Sì, purché di specie animali non protette secondo le vigenti normative 

 

3. Quale di queste affermazioni definisce nel modo più completo l’utilizzo del colore in 

un allestimento museale? 

a) deve sempre essere neutro, per non disturbare la percezione di oggetti ed exhibit 

b) deve rendere l’ambiente espositivo piacevole allo sguardo 

c) è un elemento funzionale alla mediazione dei messaggi delle esposizioni 

 

4. Il nuovo ordinamento dei musei della Provincia autonoma di Trento prevede 

regolamenti che definiscono fra l’altro: 

a) la composizione dell’eventuale consiglio di amministrazione 

b) l’articolazione organizzativa degli ecomusei 

c) l’articolazione organizzativa dei soggetti che compongono il sistema museale trentino 

 

5. Quale delle seguenti realtà non fa parte del sistema museale trentino come definito 

dalla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, “Disciplina delle attività culturali”? 

a) il museo di Riva del Garda 

b) altri musei pubblici e privati qualificati dalla Provincia 

c) gli ecomusei 

 

 



 

 

 

 

 

6. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 

a) Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici 

b) I beni culturali sono tutte le testimonianze aventi valore di civiltà 

c) Il patrimonio culturale è costituito dai beni materiali culturali  

 

 7. Quando è nato il Festival della Scienza di Genova? 

a) 2003 

b) 2004 

c) 2005 

 

8. Cos’è la mission di un’istituzione culturale? 

a) La mission identifica lo scenario futuro di un’istituzione 

b) La mission identifica le finalità, gli obiettivi e i valori dell’istituzione 

c) La mission identifica la vision dell’istituzione 

  

9. Quale delle tre definizioni identifica in maniera più completa gli stakeholder di un 

progetto? 

a) soggetti che possono influire sui risultati di un progetto 

b) soggetti che finanziano economicamente un progetto 

c) soggetti che collaborano alla realizzazione di un progetto  

 

10. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?  

a) EUSEA (ex EUSCEA), European Network of Science Centers, è un'associazione europea 

che ha come obiettivo principale quello di realizzare a cadenza biennale un festival della 

scienza che richiama partecipanti e pubblico da tutta Europa 

b) EUSEA (ex EUSCEA), European Science Events Association, è un'associazione europea 

che ha come obiettivo principale quello di offrire un luogo d'incontro, una piattaforma 

per lo scambio di informazioni e esperienze sull'organizzazione di eventi di 

comunicazione della scienza in tutta Europa 

c) EUSEA (ex EUSCEA), European Network of Science Centers, è un'associazione europea 

che ha come obiettivo principale quello di realizzare un convegno sulla comunicazione 

scientifica a cadenza biennale che richiama divulgatori della scienza di tutta Europa 

 

11. Quale delle seguenti affermazioni, riguardanti la politica delle collezioni di un museo 

secondo il codice etico di ICOM, è falsa? 

a) nessun oggetto o esemplare deve essere acquisito per acquisto, dono, prestito, lascito o 

scambio in assenza di informazioni certe circa la provenienza 

b) una testimonianza primaria non può in nessun caso essere acquisita all’interno delle 

collezioni museali, se la sua provenienza è ignota 

c) i musei non devono acquisire oggetti qualora sussista un ragionevole dubbio che essi 

provengano da ricerche e raccolte sul campo non autorizzate e non scientifiche  
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12. Cosa rappresenta la sigla PSCT?  

a) Public Communication of Science and technology (PSCT) è la rete europea sulla 

comunicazione  pubblica della scienza e della tecnologia che si propone di creare una 

piattaforma per lo scambio di esperienze relativamente alla realizzazione di eventi e 

attività a tema scientifico rivolti ad un pubblico generico 

b) Public Communication of Science and technology (PSCT) è la rete internazionale sulla 

comunicazione pubblica della scienza e della tecnologia che si propone di facilitare il 

dialogo fra soggetti attivi nella produzione e nello studio della scienza provenienti da 

tutto il mondo 

c) Public Communication of Science and technology (PSCT) è la rete europea sulla 

comunicazione pubblica della scienza e della tecnologia che si propone di facilitare il 

dialogo fra ricercatori provenienti da tutto il mondo che analizzano l’impatto dell’azione 

dei musei scientifici sul pubblico generico 

 

13. Quando si festeggia il Darwin Day? 

a) il 12 febbraio 

b) il 19 aprile 

c) il 30 marzo 

 

14. Quale dei seguenti insiemi di caratteristiche serve a qualificare il microclima 

all’interno di un ambiente per la conservazione o l’esposizione di collezioni museali? 

a) umidità assoluta, temperatura, velocità del ricambio d’aria, presenza di sistemi di 

sicurezza antincendio 

b) umidità relativa, temperatura, ventilazione, intensità della radiazione luminosa 

c) umidità relativa, velocità del ricambio d’aria, dimensioni del locale, intensità della 

radiazione luminosa 

 

15. La front-end evaluation identifica: 

a) azioni di valutazione che precedono la progettazione 

b) azioni di valutazione che accompagnano la progettazione 

c) azioni di valutazione realizzate a progetto concluso 

 

16. Quando è stata fondata la rete di ECSITE, European Network of Science Centers and 

Museum, rispetto a ASTC, Association of Science-Tecnology Centers? 

a) ECSITE è stata fondata dopo ASTC 

b) ECSITE è stata fondata prima di ASTC 

c) ECSITE è stata fondata nello stesso anno di ASTC 

 

17. Quali di queste istituzioni culturali è stata inaugurata più recentemente? 

a) CosmoCaixa, Barcellona 

b) Ontario Science Center, Toronto 

c) Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano 



 

 

18. Cos’è il Codice dei Beni Culturali?  

a) La normativa emanata nel 2004 che regola in Italia il mondo dei beni culturali  

b) La normativa emanata nel 1995 che regola in Italia il mondo dei beni culturali  

c) La normativa emanata nel 2010 che regola in Europa il mondo dei beni culturali  

 

19. Tra le seguenti affermazioni qual è quella corretta? 

a) ESOF, Euroscience Open Forum, è un meeting europeo annuale dedicato all’innovazione 

scientifica e ideato da ECSITE, European Network of Science Centers and Museum, la 

rete europea di centri scientifici e musei 

b) ESOF, Euroscience Open Forum, è un meeting europeo biennale dedicato 

all’innovazione scientifica e ideato da ASTC, Association of Science-Technology Centers , 

la rete mondiale di centri scientifici e musei 

c) ESOF, Euroscience Open Forum, è un meeting europeo biennale dedicato alla ricerca e 

all’innovazione scientifica e ideato da Euroscience, organizzazione che riunisce numerosi 

scienziati europei 

 

20. Secondo la L.p. 3 ottobre 2007, n. 15, “Disciplina delle attività culturali”, quali sono i 

musei della Provincia autonoma di Trento? 

a) Museo delle Scienze (ex Museo Tridentino di Scienze Naturali); Museo degli usi e 

costumi della gente trentina; Museo d’arte moderna e contemporanea; Museo Castello 

del Buonconsiglio 

b) Museo delle Scienze (ex Museo Tridentino di Scienze Naturali); Museo Diocesano 

Tridentino; Museo d’arte moderna e contemporanea; Museo Castello del Buonconsiglio 

c) Museo delle Scienze (ex Museo Tridentino di Scienze Naturali); Museo degli usi e 

costumi della gente trentina; Museo d’arte moderna e contemporanea; Fondazione 

Museo Storico del Trentino 

 

21. Secondo la L.p. 3 ottobre 2007, n. 15, “Disciplina delle attività culturali”, quali sono 

le finalità del forum per la promozione delle attività culturali della Provincia? 

a) organismo consultivo e di partecipazione per la definizione degli obiettivi culturali e 

della relativa programmazione provinciale delle attività della Provincia e di rilievo 

provinciale 

b) organismo attuativo per la definizione degli obiettivi culturali e della relativa 

programmazione provinciale delle attività della Provincia 

c) organismo formato dalle associazioni culturali provinciali per la definizione del 

programma delle attività culturali 

 

22. Secondo la L.p. 3 ottobre 2007, n. 15, “Disciplina delle attività culturali”, tra i 

componenti del forum la promozione delle attività culturali della Provincia  figura anche: 

a) un componente designato da Trentino spa 

b) un componente designato da Confindustria, sede di Trento 

c) un componente designato dal Museo delle Scienze 
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23. Ai sensi dell’art. 37 del CCPL del comparto delle autonomie locali del personale 

dell’area non dirigenziale, il dipendente del Museo delle Scienze a quanti giorni di riposo 

settimanale ha diritto ogni sette giorni? 

a) uno 

b) due 

c) tre 

 

 

24. Il dipendente può partecipare ad associazioni i cui interessi siano anche 

indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell’ente? 

a) sì, ma comunicando l’adesione al dirigente preposto 

b) no 

c) sì, senza alcun obbligo particolare 

 

 


