
Lauree umanistiche - Prova simulata UMX

SOLUZIONI E COMMENTI

1 Risposta: A. L’UNHCR (United Nations High
Commissioner for Refugees) è l’Alto Commis-

sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Istituito nel
1950 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
per fornire aiuto ai profughi europei fuggiti durante
la seconda guerra mondiale, si basa sulla Convenzio-
ne di Ginevra del 1951. Il fenomeno si è, putroppo,
dimostrato persistente e si è allargato su scala mon-
diale. L’Agenzia ha ricevuto numerosi riconoscimen-
ti, tra cui due Premi Nobel per la Pace, nel 1954 e nel
1981.

2 Risposta: B. Il monopolista praticherà prezzi
più alti a consumatori che presentando un’ela-

sticità inferiore (domanda rigida) ma non rinunce-
ranno ai loro acquisti e attrarrà consumatori più
sensibili alle variazioni di prezzo (domanda elastica)
abbassando il prezzo.

3 Risposta: A. Il Panaro è un fiume dell’Emilia-
Romagna, ultimo affluente del fiume Po. È il

3_ affluente di destra per lunghezza del Po dopo
Tanaro e Secchia, per portata è il 4_ preceduto da
questi ultimi e dalla Trebbia; per estensione di bacino
idrogafico (2.292 km2) è invece il 2_ con la Secchia.
Il corso del Panaro propriamente detto ha una lun-
ghezza di 115 km e inizia dalla confluenza di due
rami sorgentizi denominati Scoltenna (il più lungo) e
Leo. Includendo però nella lunghezza anche il ramo
sorgentizio sinistro dello Scoltenna la lunghezza to-
tale del fiume raggiunge i 148 km.

4 Risposta: B. Le idee liberali, le speranze susci-
tate dall’Illuminismo e i valori della Rivolu-

zione francese furono portate in Italia da Napoleone.
La prima fase del Risorgimento (1847-1849) vede lo
sviluppo di movimenti rivoluzionari anti austriaci,
iniziati con la rivolta delle Cinque Giornate di Mila-
no (1848) condotta e persa da Carlo Alberto. Il
movimento riprese vigore con Mazzini con una serie
d’insurrezioni tutte fallite, come quelle a Belfiore
(1852) e a Sapri (1857). Nella seconda fase (1859-
1860), il Piemonte di Cavour e Vittorio Emanuele II
raggiunge l’unità che sarà infine completata dalla
spedizione dei Mille garibaldina.

5 Risposta: A. Con la battaglia di Stalingrado si
intende lo scontro della Seconda Guerra Mon-

diale, tra l’estate del 1942 e il febbraio 1943, che
vedeva opposta l’Armata Rossa alle forze tedesche e
italiane per il controllo della città di Stalingrado.
L’annientamento della VI armata tedesca è la prima
grande sconfitta militare della Germania nazista. Con
l’Operazione Blu, Hitler riprende l’offensiva contro

l’Unione Sovietica. Nell’agosto del 1942 la Luftwaf-
fe bombarda a tappeto Stalingrado. A novembre le
divisioni corazzate russe in maggioranza siberiane,
invadono la città e la VI Armata è costretta alla resa,
avvenuta il 2 febbraio 1943.

6 Risposta: A. Gli indicatori B, C e D sono indi-
catori della dinamica di popolazione e la E si

riferisce all’intera nazione. Il reddito pro capite è
spesso usato per confrontare il grado di benessere
della popolazione tra vari paesi. Perché i diversi dati
siano comparabili deve essere espresso in termini di
una moneta usata internazionalmente, come l’euro o
il dollaro. Inoltre diversi studiosi sostengono che il
PIL non sia in grado di calcolare il benessere di un
paese quando si confrontano paesi economicamente e
culturalmente molto diversi, trascurando, in aggiun-
ta, gli aspetti relazionali.

7 Risposta: B. I Mémoires sono un’autobiografia,
ricostruzione delle tappe della vocazione per il

teatro e della carriera teatrale di Carlo Goldoni (Ve-
nezia 1707 – Parigi 1793). Scritte a Parigi fra il 1784
e il 1787, si dividono in tre parti, la seconda delle
quali tratta della sua riforma teatrale e dei contrasti
che dovette superare. Descrive, inoltre, in modo
molto particolareggiato, le sue opere, compresi suc-
cessi e insuccessi. È considerato un documento molto
importante per ricostruire l’esperienza goldoniana.

8 Risposta: A. La sanzione è una misura punitiva
(di solito pecuniaria) applicata da un’autorità

quando non venga osservata una determinata norma.

9 Risposta: A. Scipio Slataper fa parte della cor-
rente dei vociani, mentre Francesco Cangiullo

è un esponente del Futurismo. Fausto Maria Martini
(Roma 1866-1931) è stato un grande poeta, dramma-
turgo ed eretico letterario italiano: definiva la poesia
crepuscolare: ‘‘La poesia è sentirsi morire’’.

10 Risposta: D . Nelson Rolihlahla Mandela
(Qunu, 18 luglio 1918) è un politico sudafri-

cano. È stato il primo Presidente del Sudafrica dopo
la fine dell’apartheid. A lungo uno dei leader del
movimento anti-apartheid, organizzò anche azioni di
sabotaggio e guerriglia. Nel 1993 ricevette il premio
Nobel per la Pace; fu segregato e incarcerato per
lunghi anni durante i governi sudafricani pro-apar-
theid prima degli anni Novanta; è oggi universalmen-
te considerato un eroico combattente per la libertà. Il
nome madiba è titolo onorifico adottato dai membri
anziani della sua famiglia ed è divenuto in Sudafrica
sinonimo dello stesso Nelson Mandela.
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11 Risposta: A. Forma di protesta contro il nascen-
te regime fascista messa in atto dai deputati dei

partiti di opposizione all’indomani dell’assassinio
del deputato socialista Giacomo Matteotti (10 giugno
1924). L’iniziativa consisteva nell’astenersi dai lavo-
ri parlamentari, riunendosi separatamente in attesa
che venissero ripristinate le normali condizioni di
legalità, infrante dal fascismo.

12 Risposta: B. Managua (937 489 abitanti nel
2012) è la capitale del Nicaragua. L’Honduras

è una nazione di 7 326 496 abitanti dell’America
centrale istmica. La sua capitale è Tegucigalpa. Costa
Rica è uno stato di 4 300 000 abitanti dell’America
centrale, con capitale San José. Il Cile è un paese
situato nell’estremo sudovest del continente ameri-
cano e la sua capitale è Santiago del Cile.

13 Risposta: D. Alcyone è il titolo di una raccolta
di poesie composte tra il 1903 e il 1912 da

Gabriele D’Annunzio. La raccolta si sviluppa attra-
verso un percorso culturale di citazioni e riferimenti
al repertorio letterario classico italiano, greco e lati-
no. La prima sezione sviluppa elementi duecenteschi,
da san Francesco a Dante. La seconda è la sezione
nella quale a un minimo livello di cultura letteraria
corrisponde il massimo livello di naturalismo. La
terza sezione è dedicata al mito ovidiano di Glauco,
il pescatore della Beozia divenuto dio del mare. La
quarta sviluppa il tema del trapasso e della rievoca-
zione.

14 Risposta: A. Solone nacque intorno al 640 a.C.
ad Atene da nobile famiglia e venne nominato

arconte nel 594 a.C. Istituı̀ la ‘‘Riforma Costituzio-
nale’’ di Atene che sotituı̀ le leggi di Dracone, ad
esclusione di quelle per i delitti di sangue. Diogene
fu un filosofo stoico, Licurgo fu il leggendario co-
stituente spartano; Pisistrato fu un personaggio che
dominò la politica ateniese dal 550 fino alla sua
morte nel 527; Serse, infine, fu imperatore di Persia,
succedendo a Dario.

15 Risposta: C. La Corte di Cassazione italiana ha
sede presso il palazzo di giustizia di Roma.

16 Risposta: C. L’ansia insieme alla pigrizia e alla
rassegnazione è una delle principali cause di

disfunzioni nell’apprendimento nel campo motiva-
zionale.

17 Risposta: C. Martin Heidegger (Meßkirch 1889
– Friburgo 1976) è stato un filosofo tedesco.

Heidegger era arrivato alla conclusione che la tem-
poralità, in virtù del rapporto privilegiato dell’Esser-
ci con l’essere, rappresenta ‘‘l’orizzonte possibile di
ogni comprensione dell’essere in generale’’.

18 Risposta: A. La Scuola Politecnica di Parigi, o
École polytechnique fu fondata nel 1794 da

Jacques-Elie Lamblardie, Gaspard Monge e Lazare
Carnot. È una delle più celebri scuole militari e
universitarie di ingegneria francesi. Il suo motto è:
Pour la patrie, les sciences et la gloire (Per la patria,
le scienze e la gloria). Inizialmente si chiamava
Scuola dei Lavori Pubblici. Nel 1805 Napoleone
Bonaparte diede alla scuola uno statuto militare e le
assegnò una sede nel quartiere di Sainte-Geneviève a
Parigi.

19 Risposta: A. Il panteismo (dal greco pan =
tutto, completo; theòs = dio/divino) letteral-

mente significa ‘‘tutto è dio/divino’’. Questa visione
si fonda sulla convinzione che Dio sia coincidente
con tutto l’esistente, l’intero universo o la natura. In
senso lato, con panteismo si intende ogni dottrina
filosofica che identifichi Dio con il mondo o con il
principio che lo regge. Il panteismo sottointende
l’immanenza di Dio nell’universo.

20 Risposta: B. Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) è stato un filosofo svizzero. Le sue teorie

ebbero notevole influenza sul successivo Romantici-
smo. Le idee politiche di Rousseau influenzarono la
Rivoluzione Francese, lo sviluppo delle teorie socia-
liste e la crescita del nazionalismo.

21 Risposta: C. Fu Aristotele a fondare il Liceo
(335 a.C.), gratuito, in cui si formano i giovani

dalla pubertà. Si trovava ad est di Atene, nella stessa
area del santuario dedicato ad Apollo Licio, chiamato
per questo motivo Liceo.

22 Risposta: D. Le carte che non contengono fi-
gure sono 7 per ogni 10 del mazzo.

23 Risposta: E. Bisonte.

24 Risposta: A. La somma in orizzontale deve
sempre essere pari a 21.

25 Risposta: D. Dalle poche righe che spiegano la
situazione tra gli amici è il presentarsi di una

divisione dei compiti tra i due leader.

26 Risposta: D. Nel primo caso sarà 4/40 nel se-
condo invece 3/39, quindi (4/40) l (3/39) = 1/

130.

27 Risposta: A. Se fosse vera la frase, significhe-
rebbe che su ogni tavolo vi è almeno un bic-

chiere, ma poiché è falsa esiste almeno un tavolo che
non ha alcun bicchiere sopra.

28 Risposta: D. Prorompere significa manifestarsi
con forza incontenibile; riferito ai liquidi si-

gnifica in particolare traboccare violentemente.
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29 Risposta: E. La frase va cercata nella forma
‘‘esistono numeri pari più grandi di 2 che siano

somma di due numeri primi’’.

30 Risposta: C. Passando da 50 a 10, il valore è
sceso di 40, ovvero l’80% del 50 iniziale. Il

segno negativo indica appunto la diminuzione del
valore.

31 Risposta: A. L’opzione B rappresenta un con-
giuntivo passato; l’opzione C il congiuntivo

presente; l’opzione D è un congiuntivo trapassato.

32 Risposta: D. Le frasi volitive esprimono un
ordine, un comando o una esortazione e posso-

no usare uno qualsiasi di questi modi verbali. Impe-
rativa: vai subito da loro! Non andar via!; desidera-
tiva: Magari fosse mia! Stammi bene!; esortativa:
Pensateci più volte!; concessiva quando esprime una
concessione, un’ammissione ed ha il verbo al con-
giuntivo: ‘‘Si contenti di accettare quello che ha’’.

33 Risposta: A. Questa frase descrive il gruppo dei
maiali. Infatti poiché questi ultimi sono ingor-

di e non sanno volare è ovvio cha alcuni ingordi non
sappiano volare, e questi sono proprio i maiali.

34 Risposta: A. Si distinguono due tipi di interie-
zioni: quelle che generalmente contengono la

lettera h, brevi e che assumono unicamente valore
interiettivo come oh, ahimè; quelle che sono seguite
da un segno di punteggiatura esclamativo nel testo
scritto come bene!, evviva!, attenzione!.

35 Risposta: B. La meditazione taoista facilita
l’apprendimento di stimoli cognitivi in quanto

provoca calma e adattamento; di conseguenza un
eccesso di stimoli cognitivi genera confusione e non
è condizione ideale per apprezzarne le qualità.

36 Risposta: D. Il vuoto taoista ha natura dialetti-
ca: lo svuotamento non è fine a sé stesso in

quanto genera una migliore comprensione dei feno-
meni fisici e psichici, i quali manifestano in tal modo
pienamente le loro qualità.

37 Risposta: C. Forma interrogativa che presuppo-
ne l’utilizzo del participio passato del verbo.

‘‘Hai visto Sarah oggi?’’.

38 Risposta: E. La preposizione on viene utilizzata
spesso per dare indicazioni di luogo, special-

mente a livello stradale. ‘‘La banca è all’angolo di
West Street e North Road’’.

39 Risposta: A. La forma errata è the most strong,
in quanto dovrebbe essere the strongest, essen-

do strong monosillabo.

40 Risposta: A. La prima frase vuole il simple past
poiché indica un’azione finita nel passato,

mentre la seconda vuole il simple present poiché
indica un’azione abituale ricorrente: ‘‘Essi vivevano
a Roma dieci anni fa, ora vivono a Milano’’.
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