
TEST    A

Prove di ammissione alla
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica  (aa. 2018- 2020)

Questionario vertente sulla  Storia d’Italia e d’Europa dalla caduta dell’Impero romano ai giorni
nostri. La prova si ritiene superata con 12 risposte esatte. Il punteggio attribuito alle risposte sarà il
seguente:

 Risposta esatta 1
 Risposta errata, multipla, non data 0

1. In quale anno i Longobardi discesero nella penisola italica?

a. 476
b. 535
c. 568
d. 779

2. Il Concordato di Worms del 1122 sancì:

a. la resa dell’imperatore Federico Barbarossa che abbandonò l’Italia
b. la cessione della Sicilia ai Bizantini
c. la definizione delle precise regole in materia di investiture ecclesiastiche 
d. la vittoria dell’esercito ottomano sull’esercito francese

3. Chi concesse la Magna charta libertatum nel 1215?

a. Federico II di Svevia
b. Giovanni re d’Inghilterra detto Senzaterra
c. Guglielmo il Conquistatore
d. Carlo Magno
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4. Quale Stato finanziò il viaggio di Cristoforo Colombo che portò alla scoperta dell’America?

a. Stato pontificio
b. Portogallo
c. Repubblica di Genova
d. Spagna

5. Lutero pubblicò le sue 95 tesi sulla questione delle indulgenze nel:

a. 1714
b. 1497
c. 1517
d. 1598

6. Il Concilio di Trento si svolse nel periodo:

a. 1607- 1666
b. 1493- 1517
c. 1592- 1693
d. 1545- 1563

7. Quali tra queste non fu una delle principali Signorie italiane?

a. Este
b. Medici
c. Dandolo
d. Gonzaga

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

a. 1444
b. 1598
c. 1612
d. 1498
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9. Per quale motivo Galileo fu processato dal Santo Uffizio?

a. Per aver condotto numerose osservazioni sperimentali avvalendosi di un nuovo strumento: il 
telescopio.
b. Per non aver sostenuto la teoria eliocentrica esposta da Copernico.
c. Perché autore di testi che attestavano l’infondatezza del sistema tolemaico.
d. Per il possesso di libri proibiti

10. Cosa sancì la Pace di Augusta (1555)?

a. Il principio del "cuius regio eius et religio", cioè la libertà di culto per i principi luterani e 
l'obbligo dei sudditi di accettarne la confessione.
b. La rinuncia della Francia a ogni pretesa sui territori italiani.
c. L'annessione dell'Italia Meridionale ai domini di Carlo V di Spagna.
d. La fine della guerra dei Trent’anni

11. Chi fu il primo Presidente del Consiglio del Regno d'Italia nel 1861?

a. Camillo Benso conte di Cavour 
b. Marco Minghetti
c. Agostino De Pretis
d. Francesco Crispi

12. Quale evento sancì il definitivo tramonto di Napoleone Bonaparte?

a. La sconfitta di Waterloo (1815)
b. L’esilio nell’isola d’Elba (1814)
c. La battaglia di Trafalgar (1805)
d. La disfatta di Lipsia (1813)

13. Durante la seconda metà del Settecento si diffonde in Europa un importante movimento 
culturale, filosofico, politico e sociale, quale?

a. Umanesimo
b. Romanticismo
c. Illuminismo
d. Positivismo
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14. Il nome in codice con il quale i nazisti intendevano l’invasione dell’Unione Sovietica era...

a. Operazione Compass
b. Operazione Leone Marino
c. Operazione Torch
d. Operazione Barbarossa

15. Che cosa è la Repubblica di Salò?
a. La Repubblica Sociale Italiana voluta dai nazisti e da Mussolini dopo l’8 settembre 1943
b. Il governo provvisorio del movimento di liberazione nazionale dopo la vittoria sui tedeschi
c. Il governo di Vittorio Emanuele dopo l’intervento alleato
d. Una formazione territoriale indipendente di antimonarchici creata nel 1944 nei territori dell’Italia 
settentrionale liberati dall’occupazione

16. In quale anno le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro?

a. Nel 1978
b. Nel 1968
c. Nel 1977
d. Nel 1982

17. Con il Congresso di Vienna iniziò il periodo definito dagli storici come:

a. Restaurazione
b. Controriforma
c. Risorgimento
d. Revanscismo

18. In quale anno avvenne la disfatta di Caporetto?

a. 1944
b. 1917
c. 1871
d. 1919
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Traduzione dal latino all'italiano. La sufficienza si intende raggiunta con un punteggio di 6/10:

Qualiter mulier possit relinquere bona sua

Statuimus quod mulier aliqua habens filios non possit relinquere bona sua
vel de suis bonis nisi filiis suis vel filie aut filio seu nepoti vel neptibus vel
pronepoti vel proneptibus aut aliis dessendentibus ex ipsis predictis nec
sine testamento aut  donatione causa mortis  aut  aliquo modo.  Ita  tamen
quod existentibus filiis  masculis vel  masculis ex eis dessendentibus per
lineam masculinam non possint capere femine vel dessendentes ex eis ultra
dimidiam eius quod essent habiture sine testamento de iure, salvo eo quod
pro anima sua possint relinquere quod iustum fuerit secundum qualitatem
bonorum  ita  quod  illud  iustum  non  possit  excedere  quartum  suorum
bonorum,  et  filii  et  alii  dessendentes  ad  quos  devoluta  est  hereditas
ponantur  in  possesionem  bonorum  hereditatis  matris  in  omni  casu
summarie sine questione et querella, et hoc locum habeat in futuris.

Da: Statuti di Feltre del secolo XIV nella trascrizione cinquecentesca, a cura di U. Pistoia e D. Fusaro, Roma
2006, p. 161

Vincitore ©Premio Italia Medievale, XIII Edizione 2016
41121 Modena – Corso Cavour, 21 tel. 059/230549

e-mail: as-mo@beniculturali.it - sito web:  www.asmo.beniculturali.it
pec: mbac-as-mo@mailcert.beniculturali.it 

codice fiscale: 80012010361 – IPA: CFHQHA

mailto:mbac-as-mo@mailcert.beniculturali.it
mailto:as-mo@beniculturali.it
http://www.asmo.beniculturali.it/
http://www.premioitaliamedievale.blogspot.it/2016/09/i-risultati-del-premio-italia-medievale.html


TEST    B

Prove di ammissione alla
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica  (aa. 2018- 2020)

Questionario vertente sulla  Storia d’Italia e d’Europa dalla caduta dell’Impero romano ai giorni
nostri. La prova si ritiene superata con 12 risposte esatte. Il punteggio attribuito alle risposte sarà il
seguente:

 Risposta esatta 1
 Risposta errata, multipla, non data 0

1. Quali tra queste non fu una delle principali Signorie italiane?

a. Este
b. Medici
c. Dandolo
d. Gonzaga

2. Chi concesse la Magna charta libertatum nel 1215?

a. Federico II di Svevia
b. Giovanni re d’Inghilterra detto Senzaterra
c. Guglielmo il Conquistatore
d. Carlo Magno

3. Quale Stato finanziò il viaggio di Cristoforo Colombo che portò alla scoperta dell’America?

a. Stato pontificio
b. Portogallo
c. Repubblica di Genova
d. Spagna

Vincitore ©Premio Italia Medievale, XIII Edizione 2016
41121 Modena – Corso Cavour, 21 tel. 059/230549

e-mail: as-mo@beniculturali.it - sito web:  www.asmo.beniculturali.it
pec: mbac-as-mo@mailcert.beniculturali.it 

codice fiscale: 80012010361 – IPA: CFHQHA

mailto:as-mo@beniculturali.it
http://www.asmo.beniculturali.it/
http://www.premioitaliamedievale.blogspot.it/2016/09/i-risultati-del-premio-italia-medievale.html
mailto:mbac-as-mo@mailcert.beniculturali.it


4. Il Concordato di Worms del 1122 sancì:

a. la resa dell’imperatore Federico Barbarossa che abbandonò l’Italia
b. la cessione della Sicilia ai Bizantini
c. la definizione delle precise regole in materia di investiture ecclesiastiche 
d. la vittoria dell’esercito ottomano sull’esercito francese

5. Lutero pubblicò le sue 95 tesi sulla questione delle indulgenze nel:

a. 1714
b. 1497
c. 1517
d. 1598

6. In quale anno i Longobardi discesero nella penisola italica?

a. 476
b. 535
c. 568
d. 779

7. Il Concilio di Trento si svolse nel periodo:

a. 1607- 1666
b. 1493- 1517
c. 1592- 1693
d. 1545- 1563

8. Per quale motivo Galileo fu processato dal Santo Uffizio?

a. Per aver condotto numerose osservazioni sperimentali avvalendosi di un nuovo strumento: il 
telescopio.
b. Per non aver sostenuto la teoria eliocentrica esposta da Copernico.
c. Perché autore di testi che attestavano l’infondatezza del sistema tolemaico.
d. Per il possesso di libri proibiti
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9. Quando avvenne la devoluzione di Ferrara da parte di Cesare d’Este al papa?

a. 1444
b. 1598
c. 1612
d. 1498

10. Durante la seconda metà del Settecento si diffonde in Europa un importante movimento 
culturale, filosofico, politico e sociale, quale?

a. Umanesimo
b. Romanticismo
c. Illuminismo
d. Positivismo

11. Chi fu il primo Presidente del Consiglio del Regno d'Italia nel 1861?

a. Camillo Benso conte di Cavour 
b. Marco Minghetti
c. Agostino De Pretis
d. Francesco Crispi

12. Quale evento sancì il definitivo tramonto di Napoleone Bonaparte?

a. La sconfitta di Waterloo (1815)
b. L’esilio nell’isola d’Elba (1814)
c. La battaglia di Trafalgar (1805)
d. La disfatta di Lipsia (1813)

13. In quale anno avvenne la disfatta di Caporetto?

a. 1944
b. 1917
c. 1871
d. 1919
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14. Il nome in codice con il quale i nazisti intendevano l’invasione dell’Unione Sovietica era...

a. Operazione Compass
b. Operazione Leone Marino
c. Operazione Torch
d. Operazione Barbarossa

15. In quale anno le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro?

a. Nel 1978
b. Nel 1968
c. Nel 1977
d. Nel 1982

16. Cosa sancì la Pace di Augusta (1555)?

a. Il principio del "cuius regio eius et religio", cioè la libertà di culto per i principi luterani e 
l'obbligo dei sudditi di accettarne la confessione.
b. La rinuncia della Francia a ogni pretesa sui territori italiani.
c. L'annessione dell'Italia Meridionale ai domini di Carlo V di Spagna.
d. La fine della guerra dei Trent’anni

17. Che cosa è la Repubblica di Salò?
a. La Repubblica Sociale Italiana voluta dai nazisti e da Mussolini dopo l’8 settembre 1943
b. Il governo provvisorio del movimento di liberazione nazionale dopo la vittoria sui tedeschi
c. Il governo di Vittorio Emanuele dopo l’intervento alleato
d. Una formazione territoriale indipendente di antimonarchici creata nel 1944 nei territori dell’Italia 
settentrionale liberati dall’occupazione

18. Con il Congresso di Vienna iniziò il periodo definito dagli storici come:

a. Restaurazione
b. Controriforma
c. Risorgimento
d. Revanscismo
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Traduzione dal latino all'italiano. La sufficienza si intende raggiunta con un punteggio di 6/10:

Qualiter mulier possit relinquere bona sua

Statuimus quod mulier aliqua habens filios non possit relinquere bona sua
vel de suis bonis nisi filiis suis vel filie aut filio seu nepoti vel neptibus vel
pronepoti vel proneptibus aut aliis dessendentibus ex ipsis predictis nec
sine testamento aut  donatione causa mortis  aut  aliquo modo.  Ita  tamen
quod existentibus filiis  masculis vel  masculis ex eis dessendentibus per
lineam masculinam non possint capere femine vel dessendentes ex eis ultra
dimidiam eius quod essent habiture sine testamento de iure, salvo eo quod
pro anima sua possint relinquere quod iustum fuerit secundum qualitatem
bonorum  ita  quod  illud  iustum  non  possit  excedere  quartum  suorum
bonorum,  et  filii  et  alii  dessendentes  ad  quos  devoluta  est  hereditas
ponantur  in  possesionem  bonorum  hereditatis  matris  in  omni  casu
summarie sine questione et querella, et hoc locum habeat in futuris.

Da: Statuti di Feltre del secolo XIV nella trascrizione cinquecentesca, a cura di U. Pistoia e D. Fusaro, Roma
2006, p. 161
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Qualiter mulier possit relinquere bona sua

Statuimus quod mulier aliqua habens filios non possit relinquere bona sua
vel de suis bonis nisi filiis suis vel filie aut filio seu nepoti vel neptibus vel
pronepoti vel proneptibus aut aliis dessendentibus ex ipsis predictis nec
sine testamento aut  donatione causa mortis  aut  aliquo modo.  Ita  tamen
quod existentibus filiis  masculis vel  masculis ex eis dessendentibus per
lineam masculinam non possint capere femine vel dessendentes ex eis ultra
dimidiam eius quod essent habiture sine testamento de iure, salvo eo quod
pro anima sua possint relinquere quod iustum fuerit secundum qualitatem
bonorum  ita  quod  illud  iustum  non  possit  excedere  quartum  suorum
bonorum,  et  filii  et  alii  dessendentes  ad  quos  devoluta  est  hereditas
ponantur  in  possesionem  bonorum  hereditatis  matris  in  omni  casu
summarie sine questione et querella, et hoc locum habeat in futuris.

Statuti di Feltre del secolo XIV nella trascrizione cinquecentesca, a cura di
U. PISTOIA e D. FUSARO, Roma 2006, p. 161.

Come la donna possa lasciare in eredità i suoi beni

Stabiliamo che una donna che abbia figli non possa lasciare in eredità i
suoi beni - o una quota di essi - ad altri che ai suoi figli, o alla figlia o al
figlio, o a un nipote o a una nipote, o a un pronipote o una pronipote o ad
altri  discendenti  da  questi,  né  possa  farlo  senza  testamento,  o  per
donazione per causa di morte o in altro modo. Questo così che - esistendo
figli maschi o maschi da loro discendenti per linea maschile - le femmine o
i discendenti da loro non possano prendere più della metà di quello che
dovrebbero avere di diritto senza testamento, salvo che per l’anima sua [la
donna] possa lasciare quel che sarà congruo secondo la qualità dei beni,
così che quella giusta quantità non possa eccedere il quarto dei suoi beni; e
i  figli  e  gli  altri  discendenti  a  cui  è  devoluta  l’eredità  siano  posti  nel
possesso dei beni dell’eredità della madre in ogni caso sommariamente e
senza ricorso alle vie legali, e questo valga per il futuro. 
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