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Prove di ammissione biennio 2020 – 2022

Questionario vertente sulla storia d’Italia e d’Europa dalla caduta dell’Impero romano ai giorni 
nostri. La prova si ritiene superata con il risultato di 12/18. Il punteggio attribuito alle risposte è il 
seguente:

- Risposta esatta: 1
- Risposta errata, multipla, non data: 0

1. Il Corpus iuris civilis fu emanato da:

a. Teodorico
b. Diocleziano
c. Teodosio
d. Giustiniano

2. Di quale giornale fu direttore Mussolini:

a. Corriere della Sera
b. L’Avanti
c. Non è mai stato direttore di alcun giornale
d. Il Tempo

3. Quando avvenne la devoluzione di Ferrara da parte di Cesare d’Este al papa?

a. 1598
b. 1610
c. 1498
d. 1789

4. Quando fu firmato l'armistizio che portò alla conclusione della prima guerra mondiale?

a. Maggio 1918
b. Novembre 1918
c. Aprile 1919
d. Novembre 1919



5. Quale evento fu all’origine della Prima Guerra mondiale?

a. Il crollo di Wall Street 
b. La nascita della Santa alleanza 
c. L’assassinio del Cancelliere Otto von Bismarck
d. L’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo

6. Quando si svolse la battaglia di Lepanto?

a. 1589
b. 1672
c. 1571
d. 1889

7. Chi, tra questi illustri letterati, fu al servizio degli Estensi?

a. Francesco Filelfo
b. Ludovico Ariosto
c. Niccolò Machiavelli
d. Pietro Aretino

8. Il Trattato di Tordesillas, firmato nel 1494 per risolvere la disputa che si era creata dopo le 
scoperte di Colombo, sancì la spartizione dei nuovi territori tra due sole nazioni:

a. Francia e Inghilterra
b. Spagna e Francia
c. Inghilterra e Portogallo
d. Spagna e Portogallo

9. Il Tribunale del Sant'Uffizio, istituito dalla Chiesa spagnola nel 1478 per la salvaguardia 
della fede cattolica, era noto con il nome di:

a. Tribunale della Fede
b. Tribunale Statario
c. Tribunale dell’Inquisizione
d. Tribunale della Regia Camera Apostolica

10. In che secolo, nell'Italia centro-settentrionale, si affermò il Comune, particolare forma di 
autogoverno cittadino?

a. XVII secolo
b. XIV secolo
c. XI secolo
d. VIII secolo



11. In quale periodo ebbe luogo la Guerra dei Trent'anni?

a. 1545 – 1575
b. 1789 – 1819
c. 1518 – 1548
d. 1618 – 1648

12. In seguito allo scisma d'Occidente, il pontefice Clemente V trasferì la sede papale a:

a. Costantinopoli
b. Avignone
c. Roma
d. Madrid

13. Il primo Giubileo o Anno Santo della storia della Chiesa cattolica venne indetto nel 1300 
sotto il pontificato di:

a. Bonifacio VIII
b. Clemente VI
c. Giovanni XXII
d. Martino V

14. Nel 1183 venne firmata la pace tra Federico barbarossa e i rappresentanti della Lega 
lombarda in seguito agli avvenimenti collegati alla battaglia di Legnano. Si tratta della:

a. pace di Parigi
b. pace di Westfalia
c. pace di Aquisgrana
d. pace di Costanza

15. L'armistizio tra l'Italia e gli Alleati fu reso pubblico:

a. 4 novembre 1918
b. 8 settembre 1943
c. 25 aprile 1945
d. 6 giugno 1944

16. L'Impero Bizantino cadde per opera degli Ottomani nel:

a. 1271
b. 1453
c. 456
d. 1698



17. L'onorevole Aldo Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, era uno degli 
esponenti:

a. Partito Socialista Italiano
b. Partito Socialista Democratico Italiano
c. Partito Repubblicano Italiano
d. Democrazia Cristiana

18. In che anno venne emanato in Francia il Codice Civile, più tardi chiamato Codice 
Napoleonico?
 
a. 1814
b. 1796
c. 1804
d. 1808



Traduzione da latino

Quod domini capitanei non possint aedificare absque licentia consilii generalis

Ne redditus, et proventus nostrae communitatis expendantur per dominos capitaneos
ad eorum libitum, absque urgenti  necessitate,  et  utilitate  terrae,  et  universi  populi
nostri,  statuimus,  et  ordinamus quod de cetero domini capitanei,  qui  pro tempore
fuerint,  non possint,  absque licentia  per  suffragia,  et  balluctas obtenta  in  generali
consilio a maiori parte consiliariorum aedificare impensis communis, nisi usque ad
summam  scutorum  decem  pro  quolibet  semestri,  sub  poena  solvendi  de  facto
tantumdem de eorum proprio.
Et  in  dictis  aedificiis  publicis,  summam  scutorum decem  non  excedentibus,  non
possint  apponere  eorum  nomina,  et  insignia,  etiam impensis  propriis,  nisi  id  eis
specialiter fuerit indultum a generali consilio, sub poena arbitrio consilii statuenda.

(Da: Leges statutae reipublicae Sancti Marini, Florentiae MDCCCXCV, p. 66)

Traduzione:

Affinché le rendite e le entrate della nostra comunità non siano spese dai  signori
capitani a loro piacimento, senza urgente necessità e utilità per il paese e per tutto il
nostro popolo, stabiliamo e ordiniamo che per il resto i signori capitani, che di tempo
in  tempo  saranno  in  carica,  non  possano  costruire  a  spese  del  comune,  senza  il
permesso  ottenuto  con  i  voti  e  le  ballottazioni  nel  consiglio  generale  dalla
maggioranza  dei  consiglieri,  se  non  fino  alla  somma  di  dieci  scudi  per  ciascun
semestre, sotto pena di pagare effettivamente altrettanto del proprio.
E nei predetti edifici pubblici, non eccedenti la somma di dieci scudi, non possano
apporre i loro nomi e insegne, neppure a proprie spese, se questo non sarà stato loro
concesso specificatamente dal consiglio generale, sotto pena da stabilirsi ad arbitrio
del consiglio.


