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1. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al Codice etico adottato da ICOM 
(International Council of Museums) per i musei? 
 
A. Il suddetto codice viene citato nello statuto di tutti i musei nazionali e internazionali 
B. E’ stato approvato per acclamazione dalla 19° Assemblea generale dell’ICOM a Città 

del Capo nel 1999  
C. Il Codice etico dell’ICOM per i musei individua gli standard minimi di pratica e di 

condotta per i musei e per il loro personale 
 

 
 

2. Cosa si intende normalmente nell’ambito della museologia con il termine “blockbuster”? 
 
A. Il termine si riferisce alle mostre temporanee e itineranti di forte richiamo, prodotte 

per richiamare una grande affluenza di pubblico e capaci di richiamare l’attenzione di 
importanti sponsor 

B. Il termine si riferisce a nuove modalità comunicative che alcuni musei anglosassoni 
hanno iniziato ad adottare nell’ambito della divulgazione scientifica a partire dagli Anni 
90 del secolo scorso 

C. Il termine si riferisce ad eventi e progetti culturali organizzati nei fine settimana dai 
musei per richiamare l’attenzione del pubblico su eccezionali scoperte scientifiche 
 

 
 

3. Gli oggetti/esemplari così detti naturalia, artificialia erano: 
 

A. Oggetti, direttamente collegati alle Wunderkammer, che facevano parte di collezioni 
ordinate e classificate secondo determinati criteri scientifici 

B. Oggetti, direttamente collegati alle Wunderkammer, che rappresentavano un insieme 
caotico di testimonianze provenienti da tutto il mondo 

C. Oggetti che costituivano collezioni tipiche del Trecento del millennio scorso 
 
 
 



4. Con il termine “suk”, nell’ambito della museologia scientifica, si intende: 

A. Il diritto per qualsiasi visitatore (specialista e non) di musei o science centers di trovare 
al museo qualcosa che lo interessi 

B. La possibilità per qualsiasi visitatore di musei o science centers di fruire di poltroncine, 
sedie lungo il percorso espositivo per sostare e riposare 

C. La possibilità per il visitatore di poter trovare all’interno dei musei o science centers il 
servizio di caffetteria o ristorazione 

 
 

5. Quando fu normata l’applicazione della tassa d’ingresso ai musei, gallerie, monumenti e 
siti archeologici per la prima volta in Italia? 
 

A. Nel 1875 a seguito del R.D. 27 maggio 1875, n. 2554 
B. Con l’applicazione della legge 1 giugno 1939, n.1089 
C. Nel XVIII secolo in corrispondenza dell’avvento dell’Illuminismo 

 
 

6. Secondo l’art 2 dello Statuto dell’ICOM adottato dalla 16a Assemblea generale dell’ICOM 
(L’Aja, Paesi Bassi, 5 settembre 1989) e modificato dalla 18a Assemblea generale 
dell’ICOM (Stavanger, Norvegia, 7 luglio 1995) nonché dalla 20a Assemblea generale 
(Barcellona, Spagna, 6 luglio 2001) gli orti botanici e i giardini zoologici rientrano nella 
definizione di “musei” in quanto definiti tali. Questa affermazione è: 
 

A. Falsa  
B. Vera, solo nel caso in cui siano stati istituiti dopo il 1997 
C. Vera, nel caso in cui conservino collezioni e presentino esemplari viventi 

 
 

7. Chi è Frank Oppenheimer? 
 
A. Un fisico che nel 1969 fondò l’Exploratorium di San Francisco 
B. Un biologo che nel 1995 fondò l’Ontario Science Centre di Toronto 
C. Il fondatore di ICOM (International Council of Museum) 

 

8. Cosa si intende con l’acronimo IBSE? 

A. Inquiry based science entertainment 
B. Inquiry based scientific eritage 
C. Inquiry based science education 

 

9.  Secondo la Carta Nazionale delle professioni museali quali figure professionali, indicate 

nell’ambito dei Servizi e Rapporti con il pubblico, si riferiscono specificatamente al 

settore educativo?  

A. Responsabile dei Servizi Educativi ed Educatore museale 
B. Responsabile dei Servizi Educativi, Educatore museale e Tecnico dei laboratori didattici 
C. Responsabile dei Servizi Educativi, Educatore museale e Pedagogista 



10.   Con il termine “pilot”, utilizzato nell’ambito della museologia, si intende: 

A. Colui che affianca il tecnico museale nel lavoro di catalogazione e conservazione delle 
collezioni 

B. Colui che conduce alla scoperta di fenomeni e idee 
C. Colui che individua all’interno dei musei e delle mostre temporanee i percorsi di visita 

adatti ad un pubblico portatore di handicap 
 

11.   All’interno del ciclo di vita di un progetto dove si colloca la front-end evaluation? 

A. Nelle fasi iniziali del progetto 
B. Lungo tutto il percorso del progetto, dal suo inizio alla sua conclusione 
C. A conclusione del progetto per analizzare i punti di criticità  

 

12.  “È meglio una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena”. Questa famosa frase, 

che fa riferimento alla sfera dell’educazione, è stata scritta da: 

A. Il filosofo-pedagogista John Dewey 
B. Lo psicologo Howard Gardner 
C. Il filosofo Edgar Morin 

 

13.  Chi parlò per la prima volta di “Intelligenze Multiple”? 

A. John Dewey  
B. Howard Gardner 
C. David Kolb 

 

14.  Il “costruttivismo” è: 

A. Una teoria che vede l’apprendimento come un impegno attivo dei discenti a collegare 
informazioni e costruire nuove conoscenze 

B. Una teoria che vede l’apprendimento come un processo di trasferimento di 
conoscenze dal docente al discente 

C. Una teoria che vede nel discente la capacità di costruire conoscenza partendo da 
parole collegate a particolari immagini e suoni  
 

15.  Secondo lo psicologo Paul Watzlawick quanti sono gli assiomi della comunicazione? 

A. 3 
B. 8 
C. 5 

 
 
 
 



16.  Il “sistema paralinguistico” nell’ambito della comunicazione umana si riferisce: 

A.  Alla comunicazione corporea utilizzata dal mittente per trasmettere un messaggio al 
ricevente 

B. All’utilizzo della voce: timbro, tono, pause e volume. È diversa dalla comunicazione 
verbale 

C.  Alla scelta dei termini appropriati e adeguati al target a cui il comunicatore si sta 
rivolgendo 

 

17.  Con il termine “prossemica” si intende: 

A. Un aspetto legato alla comunicazione interpersonale e riguarda la gestione e  
l’organizzazione dello spazio e della distanza da parte del comunicatore 

B. Un aspetto della comunicazione non verbale che riguarda il movimento degli occhi e 
del corpo che il comunicatore esegue durante un processo comunicativo 

C. Un aspetto della comunicazione verbale collegato al tono e al volume della voce 

  

18.  Cosa si intende per “comunicazione analogica” citata nel quarto assioma della teoria 

della comunicazione umana? 

A. Corrisponde alla comunicazione verbale 
B. Corrisponde alla comunicazione non verbale 
C. Corrisponde al comunicazione numerica 

 
 

19.  Nella rappresentazione grafica dell’organigramma di un’organizzazione museale 

svolgente sia attività di mediazione culturale sia attività di ricerca, la struttura di front 

office si configura come   

A. Un’unità organizzativa decisionale 

B. Un’unità organizzativa di line 

C. Un’unità organizzativa di staff 

 

 

20.  Il settore Gestione Risorse Umane di un’azienda rappresenta: 

 
A. Un’unità di back office 

B. Un’unità di front office 

C. Un’unità di indirizzo strategico 

 

 

 

 

 



21.  L’outsourcing è una pratica aziendale che consente di: 

 
A. Ricercare fonti di finanziamento esterne 

B. Affidare all’esterno la gestione di un servizio 

C. Gestire un servizio in economia 

 
 

22.  ll concetto di efficacia nell’impiego delle risorse umane e/o economiche nella gestione di 

un progetto si riferisce: 

 

A. Alla capacità di raggiungere l’obiettivo 

B. Alla capacità di raggiungere l’obiettivo con un apporto minimo di risorse 

C. Alla capacità di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo in termini di risorse 

 
 

23. La struttura organizzativa di tipo divisionale prevede che le unità organizzative: 

 
A. Siano gerarchicamente ordinate 

B. Siano organizzate in base ai prodotti/servizi oggetto dell’attività aziendale 

C. Siano tutte allo stesso livello 

 
 

24.  La matrice di responsabilità di un’azienda è definibile come: 

 
A. La rappresentazione grafica che evidenzia in dettaglio i singoli compiti assegnati a 

ciascun operatore all'interno di un’organizzazione aziendale in un certo momento  

B. La rappresentazione grafica di una struttura organizzativa in un certo momento 

C. La descrizione del mansionario di ciascun operatore all’interno di un’organizzazione 

aziendale 

 
 

25. Non rientra nella definizione di fringe benefit per il personale di un’azienda privata: 

 
A. Il telefono cellulare aziendale 

B. La retribuzione di ore di lavoro straordinarie 

C. Il buono pasto 

 
 

26. Nella gestione di un progetto interno, la persona che gestisce le risorse del progetto, 

controlla le attività e la tempificazione e ne cura la rendicontazione si definisce: 

 
A. project manager 

B. team leader 

C. chief manager 



27. Nella valutazione delle capacità operative di un’unità di personale il responsabile capo 

non deve farsi influenzare: 

 
A. Dal rispetto da parte del personale valutato delle tempistiche previste per le attività 

B. Dallo spirito collaborativo del personale valutato nei confronti dei colleghi 

C. Dalla possibile conflittualità dei ruoli da parte del valutatore nell’essere 

contemporaneamente responsabile capo e collega 

 
 

28. Secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle 

attività culturali” il compito di predisporre il rapporto annuale sulle attività culturali 

spetta: 

 
A. All’Osservatorio provinciale delle attività culturali 

B. Al Dipartimento della Conoscenza della Provincia 

C. Al Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia 

 
 

29. Il dipendente di un ente pubblico addetto alla gestione del call center dell’ente può 

accettare l’incarico di responsabile a tempo indeterminato di call center di una società 

privata esterna per lo svolgimento di un’attività retribuita: 

 
A. No, mai in ogni caso 

B. Sì, in qualsiasi caso se al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso l’ente pubblico 

C. Sì, dietro preventiva autorizzazione del rappresentante legale dell’ente 

 

30.  Il dipendente può accettare regali da soggetti connessi con l’attività d’ufficio: 
 

A. Sì, senza limitazioni 
B. No, mai 
C. Solo se si tratta di regali d’uso e di modico valore 

 

 
 
 

 


