
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE - SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA 
ESAME DI AMMISSIONE PER IL BIENNIO 2019 - 2021 

QUESITI DI STORIA - GRIGLIA N. 2 
 
1 - Nell’ambito delle istituzioni comunali del Medioevo, l’arengo è? 

□ L’assemblea di tutti i cittadini del comune, convocata in particolari circostanze 

□ L’assemblea popolare formata da un ristretto numero di cittadini che eleggeva i consoli 

□ L’istituzione di governo della città medievale simile al senato romano 

 
2 - Federico I, detto Barbarossa, si fece incoronare re d’Italia nel? 

□ 1176, sul campo dopo aver vinto la battaglia di Legnano 

□ 1154 a Pavia 

□ 1155 a Roma, dalle mani di papa Adriano IV 

 
3 - Chi fu il generale che guidò la sanguinosa repressione dei moti del 1898 a Milano? 

□ Alfonso La Marmora 

□ Enrico Cialdini 

□ Fiorenzo Bava Beccaris 

 
4 - Quale periodo nella storia politica italiana viene indicato come il “biennio rosso”? 

□ 1898-1899 

□ 1919-1920 

□ 1920-1922 

 
5 - Che cosa si intende per “guerre d’Italia”? 

□ Il periodo che diede inizio al predominio spagnolo in Italia dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559) 

□ Il periodo che ebbe inizio con la spedizione in Italia di Carlo VIII, re di Francia, e che terminò con la pace di 

Cateau-Cambrésis (1494-1559) 

□ Il periodo che va dal sacco di Roma del 1527 all’abdicazione di Carlo V (1527-1555) 

 
6 - Con quale trattato la Repubblica di Venezia perse la sua secolare indipendenza? 

□ Con la pace di Campoformio (Campoformido) (1797) 

□ Con la pace di Parigi (1814) 

□ Con la pace di Milano (1849) 

 
7 - Con la “triplice alleanza” (1882) con quali stati si alleò l’Italia? 

□ Austria e Russia 

□ Francia e Inghilterra 

□ Austria e Germania 

 
8 - Di quale giornale Benito Mussolini fu direttore prima di fondare “Il Popolo d’Italia”? 

□ il Corriere della Sera 

□ il Secolo XIX 

□ L’Avanti ! 



9 - In quale anno furono assassinati in Francia i fratelli Carlo e Nello Rosselli? 

□ 1937 

□ 1928 

□ 1922 
 

10 - La prima donna nominata ministro della Repubblica Italiana fu? 

□ Nilde Jotti 

□ Vincenza Bono Parrino 

□ Tina Anselmi 
 

11 - Quali fra queste città italiane non è mai stata una Repubblica Marinara? 

□ Amalfi 

□ Palermo 

□ Genova 
 

12 - Di quale popolo “barbaro”, stanziato in Italia, era il re, Teodorico il Grande? 

□ Vandali 

□ Ostrogoti 

□ Longobardi 
 

13 - Il 17 febbraio 1600 chi venne condannato al rogo come eretico a Roma? 

□ Arnaldo da Brescia 

□ Fra’ Dolcino 

□ Giordano Bruno 
 

14 - Con quale trattato si conclude il contenzioso tra l’Italia e la Jugoslavia sul possesso della città di Trieste e delle 
aree limitrofe? 

□ Trattato di Osimo 

□ Trattato di Belgrado 

□ Trattato di Parigi 
 

15 - In quale anno si scatenò a Napoli la rivolta contro il governo vicereale spagnolo, detta anche rivolta di 
Masaniello? 

□ 1757 

□ 1647 

□ 1799 
 

16 - La città di Livorno fu dichiarata “porto franco” nel 1676, durante il regno di? 

□ Ferdinando I 

□ Cosimo III 

□ Ferdinando II 

 

17 - Quale altra città toscana, oltre a Lucca, fu sede di un duca longobardo? 

□ Siena 

□ Pistoia 

□ Chiusi 



18 - Il “Primo popolo” governò la città di Firenze nel periodo? 

□ 1250-1260 

□ 1343-1353 

□ 1378-1382 

 
19 - Nella battaglia di Campaldino (1289), quale città toscana di parte ghibellina fu sconfitta dalla Firenze guelfa? 

□ Pisa 

□ Siena 

□ Arezzo 

 
20 - Gualtieri di Brienne, duca d’Atene, fu signore di Firenze nel periodo? 

□ 1266-1268 

□ 1315-1317 

□ 1342-1343 

 
21 - Chi fu il primo esponente della famiglia Medici a fregiarsi del titolo di “Granduca di Toscana”? 

□ Cosimo I 

□ Alessandro I 

□ Ferdinando I 

 
22 - Quale piazzaforte, fondamentale per il controllo dei confini dello stato toscano, venne restituita nel 1650 da 
Filippo II di Spagna al Granducato? 

□ lo Stato dei Presidi 

□ Pontremoli 

□ lo Stato di Piombino 

 
23 - Quale sovrana di Francia, membro della famiglia de’ Medici, fu l’anima della strage degli Ugonotti, nota come la 
“notte di S. Bartolomeo”, avvenuta il 24 agosto 1572? 

□ Anna Maria Luisa de’ Medici 

□ Caterina de’ Medici 

□ Maria de’ Medici 

 
24 - Francesco Stefano, duca di Lorena e Bar, e marito di Maria Teresa d’Austria, divenne, alla morte dell’ultimo 
granduca mediceo, Granduca di Toscana nel? 

□ 1740 

□ 1765 

□ 1737 

 
25 - Chi erano i genitori di Cosimo I? 

□ Alessandro de’ Medici e Margherita d’Austria 

□ Giovanni de’ Medici e Maria Salviati 

□ Lorenzo de Medici e Madeleine de la Tour d’Auvergne 

 



Avvertenza per la prova d’ingresso 2021: 
 

NON SARANNO SOMMINISTRATE DOMANDE DI ELEMENTI DI 
ARCHIVISTICA O STORIA DEGLI ARCHIVI 

 
26 - Con numero di protocollo si intende? 

□ Il numero attribuito al libro al momento del suo inserimento nell’inventario patrimoniale della biblioteca 

□ Il numero apposto sul cartellino applicato a ogni unità archivistica e corrispondente alla sua posizione 

individuata nell’inventario 

□ Il numero con il quale viene registrato su di un apposito registro ogni documento in arrivo e in partenza 

secondo l’ordine cronologico di ricezione o di spedizione 
 
27 - La sigla “CAD” si scioglie in? 

□ Commissione Archivisti Documentalisti 

□ Codice dell’Amministrazione Digitale 

□ Comitato Archivistico e Documentale 

 
28 - Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali è stato istituito nel? 

□ 1963 

□ 1939 

□ 1974 

 
29 - Le “Commissioni di Sorveglianza” istituite presso tutti gli uffici statali e di cui sono membri di diritto i direttori 
degli Archivi di Stato e gli archivisti di stato si occupano: 

□ Dello scarto legale di documenti inutili negli archivi degli enti territoriali 

□ Di sorvegliare la tenuta dell’archivio corrente e di deposito, dello scarto dei documenti e del versamento 

agli Archivi di Stato di quelli destinati alla conservazione permanente 

□ Della valutazione della performance dei dipendenti ministeriali 

 
30 - Che cosa si intende per “cartolare” / “cartulare”? 

□ Numerare i fogli di un volume o di un registro o comunque un insieme di carte in origine non numerate 

□ Una raccolta per lo più in unità rilegate di trascrizioni integrali o per riassunto di documenti originali, 

composta per tramandare testimonianza di titoli giuridici vantati da un soggetto e a scopo di memoria 
storica 

□ Un contenitore di cartone nel quale vengono conservati, in senso verticale, documenti sciolti o raccolti in 

fascicoli 
 


