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1. Qual è il professore che insegna nello studio di Canova a Brera?
  A. Un professore che presto perderà il suo unico motivo di gloria
  B. Il nipote del cugino del figlio del fratello acquisito di Canova
  C. La bidella che vive in Via Fiori Oscuri

2. Perchè è ultile compilare un piano di studi?
  A. Per tenerti occupato il primo semestre di ogni anno
  B. Per avere l'illusione di una scelta
  C. Per fare amicizia con i segretari

3. In base a cosa vengono assegnati i crediti formativi di un corso?
  A. In base alle ore del corso diviso il PIL dell'Italia dell'anno precedente
  B. In base alla metratura quadra dell'aula dove si svolge il corso
  C. In base all'avanzo di bilancio di Brera diviso il numero del personale ATA

4. Da cosa dipende l'inserimento di un corso nella fascia dei caratterizzanti?
  A. Dalle affinità dei segni zodiacali del professore che lo tiene
  B. Dalle capacità creative del direttore di scuola di far corrispondere il meno possibile il nome del corso alla materia insegnata
  C. Dalla necessità di salvare il salvabile

5. Che cosa rende Brera un'istituzione prestigiosa?
  A. Il numero di bidelle sedute lungo i corridoi
  B. Il professore che insegna nello studio di Canova
  C. Il pezzo di carta che ti danno alla fine del triennio

6. Qual è la migliore prospettiva lavorativa dopo l'Accademia?
  A. Fare l'artista del part-time
  B. Fare uno stage gratis e diventare disoccupato
  C. Fare il lecca culo di un professore, diventare tutor e metter su famiglia

7. Che cosa significa riforma a costo zero?
  A. Ognuno insegna cosa vuole insegnare 
  B. Le cattedre si assegnano giocando a dadi
  C. Ogni professore nella congiuntura astrale positiva può realizzare il sogno nascosto della propria vita

8. Come ha reso grande Brera il progetto La Grande Brera in vista dell'Expo?
  A. A suon di gessi nei corridoi
  B. Con tanti articoli su Libero
  C. Con tanti discorsi su tutto tranne che sulla didattica

9. Che effetto avranno su Brera i tagli da parte del Ministero?
  A. Strapotere dei maestri d'arte
  B. Taglio indiscriminato dell'offerta formativa
  C. Tanta felicità ed un futuro sicuro

10. Quale sarà la risposta degli studenti alle decisioni del Ministero?
  A. Autoformazione
  B. Autorganizzazione
  C. Noi la crisi non la paghiamo


