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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria
1.

Per ortopnea si intende l'incapacità di respirare:
A) con facilità eccetto che in posizione eretta
B) e di mantenere contemporaneamente la posizione eretta
C) con facilità eccetto che in posizione eretta e con l'ausilio di protesi
D) con facilità eccetto che in posizione eretta e con l'ausilio di ortesi
E) con facilità in posizione eretta

2.

Quale vena, tra le seguenti, NON si trova negli arti superiori?
A) Vena safena esterna
B) Vena basilica
C) Vena cefalica
D) Vena mediana
E) Vena cefalica median

3.

Negli studi in cieco:
A) nessuna delle altre risposte è corretta
B) né il paziente né il ricercatore sanno chi riceve e chi non riceve il trattamento
C) solo il paziente non sa se riceve/non riceve il trattamento
D) l’identità dei soggetti selezionati è mantenuta anonima
E) la selezione del campione è probabilistica

4.

Secondo l'approccio per attributi di Greenwood, quale tra i seguenti NON è un carattere
distintivo di una professione?
A) La cultura professionale
B) La sanzione della comunità
C) Un codice etico
D) Un'autorità professionale
E) Un metodo scientifico

5.

Il Center for Disease Control di Atlanta, nel 1997, ha identificato delle linee guida per
l'isolamento in ospedale prevedendo due livelli di intervento. Quali fra le seguenti NON sono
precauzioni raccomandate in tale sede?
A) Precauzioni standard
B) Precauzioni per malattie a trasmissione aerea
C) Precauzioni per malattie a trasmissione attraverso Droplet
D) Precauzioni per malattie trasmissibili attraverso il contatto
E) Precauzioni generiche
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6.

I segni e sintomi di uno shock ipovolemico sono:
A) oliguria, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato mentale, presenza di brividi
generalizzati
B) cute delle estremità fredda ed umida, oliguria, tachicardia, alterazione dello stato mentale
C) cute delle estremità fredda ed umida, oliguria, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato
mentale
D) oliguria, perdita di feci, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato mentale, cute delle
estremità fredda ed umida
E) cute delle estremità fredda ed umida, oliguria, ipotensione, tachicardia, contrazioni tonicocloniche, alterazione dello stato mentale

7.

Si definisce disciplina un insieme di conoscenze che ha almeno:
A) un proprio oggetto di studio, uno scopo e un metodo
B) nessuna delle altre affermazioni è corretta
C) strumenti disciplinari e non disciplinari
D) una tradizione
E) un obiettivo

8.

In caso di ipertensione arteriosa il danno vascolare può essere valutato con facilità mediante:
A) stratigrafia toracica
B) biopsia dei vasi renali
C) ecocardiogramma
D) ecografia addominale
E) esame del fundus oculi

9.

Una ferita suturata e pulita può essere detersa con soluzione fisiologica o acqua?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) No
C) Sì, a giorni alterni con clorexidina
D) Solo dopo almeno 3 giorni dal momento dell'incisione
E) Sì, solo se potabile

10. I toni di Korotkoff sono dovuti principalmente al flusso turbolento e a fenomeni vibratori che
avvengono:
A) nella vena radiale che si apre e si chiude con l'onda sfigmica
B) nell'arteria brachiale che si apre e si chiude con l'onda sfigmica
C) nella vena brachiale che si apre e si chiude con l'onda sfigmica
D) nell'arteria radiale che si apre e si chiude con l'onda sfigmica
E) nell'arteria brachiale che si apre e si chiude con la pressione del manicotto dello
sfigmomanometro
11. Il processo di assistenza infermieristica è:
A) un concetto
B) un metodo
C) una teoria
D) un modello
E) uno strumento
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12. Identificare l'opzione in cui le fasi del processo di ricerca sono tutte presenti e collocate
correttamente.
A) Identificazione e definizione del problema, raccolta dei dati, scelta del metodo di ricerca,
analisi dei dati, utilizzo dei risultati
B) Identificazione e definizione del problema, scelta del metodo di ricerca, raccolta dei dati,
utilizzo dei risultati
C) Scelta del metodo di ricerca, identificazione e definizione del problema, raccolta dei dati,
analisi dei dati, utilizzo dei risultati
D) Identificazione e definizione del problema, scelta del metodo di ricerca, raccolta dei dati,
analisi dei dati, utilizzo dei risultati
E) Identificazione e definizione del problema, scelta del metodo di ricerca, analisi dei dati,
utilizzo dei risultati
13. Il concetto di personalizzazione dell'assistenza permette di:
A) identificare lo stato di malattia della persona assistita
B) raggiungere lo scopo della disciplina infermieristica e ostetrica
C) seguire le linee dell'organizzazione sanitaria
D) raggiungere gli obiettivi dell'OMS
E) seguire linee guida
14. Per reflusso gastroesofageo si intende:
A) tutte le altre risposte sono errate
B) un ispessimento della muscolatura del piloro che determina un passaggio difficoltoso del
contenuto dello stomaco
C) il ritorno di materiale alimentare e di succo gastrico dallo stomaco in esofago
D) l'ingestione involontaria di alimenti dall'apparato digerente al sistema respiratorio
E) un ispessimento della muscolatura esofagea che determina un passaggio difficoltoso del
materiale alimentare nello stomaco
15. Il termine "tassonomia" indica:
A) una raccolta ordinata, secondo un qualunque criterio purché omogeneo, di concetti
B) nessuna delle altre risposte è corretta
C) una classificazione gerarchica
D) la modalità di registrazione di dati quantitativi
E) una lista casuale di distribuzione
16. Quale tra i seguenti NON è un contraccettivo di barriera?
A) IUD (Intrauterine Device)
B) Contraccettivo ormonale
C) Profilattico
D) Diaframma
E) Spermicida
17. Indicare gli abbinamenti corretti dei seguenti valori di laboratorio utilizzati per la valutazione
dell'equilibrio idroelettrolitico:
A) natremia 135-145 mEq/l; potassiemia 3,5-5,3 mEq/l; calcemia totale 8,6-10,5 mg/dL
B) natremia 135-145 mEq/l; potassiemia 5,3-8,5 mEq/l; calcemia totale 8,6-10,5 mg/dL
C) natremia 60-80 mEq/l; potassiemia 3,5-5,3 mEq/l; calcemia totale 8,6-10,5 mg/dL
D) natremia 100-110 mEq/l; potassiemia 3,5-5,3 mEq/l; calcemia totale 8,6-10,5 mg/dL
E) natremia 135-145 mEq/l; potassiemia 3,5-5,3 mEq/l; calcemia totale 10,5-14 mg/dL
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18. Il vomito in gravidanza:
A) è un effetto farmacologico
B) è di norma biliare
C) è secondario a una ostruzione del tratto alto dell'apparato digerente (stomaco, esofago)
D) ha causa multifattoriale
E) è di norma improvviso (a getto)
19. In un paziente con una lesione emisferica destra si può riscontrare:
A) emiparesi destra
B) ipoestesia all’emisoma sinistro
C) paraparesi
D) ipoestesia all'emisoma destro
E) afasia
20. La nistatina è:
A) un antifungino utilizzato nelle mucositi del cavo orale
B) un sulfamidico non più utilizzato perché aspecifico
C) un antibiotico locale utilizzabile sulla cute e sulle mucose
D) un disinfettante delle vie urinarie
E) un antibiotico sistemico attivo su particolati tipi di spore
21. Identificare l'affermazione NON corretta in riferimento al sistema Vacutainer per il prelievo
venoso di sangue.
A) Aumenta i tempi di prelievo
B) È più sicuro rispetto ai sistemi tradizionali
C) Riduce i tempi di prelievo
D) Presenta tutti i vantaggi di un sistema chiuso
E) Riduce il rischio di puntura accidentale
22. Nell’ambito della classificazione TNM del cancro mammario, quale delle seguenti definizioni
della classificazione R è corretta?
A) R1: residui tumorali macroscopici
B) R0: non può essere accertata la presenza di residui tumorali
C) RX: non vi sono residui tumorali
D) R1: residui tumorali microscopici
E) R2: residui tumorali microscopici
23. Il diametro del lume di un ago espresso in Gauge:
A) non varia nell'intervallo di 0,5 Gauge
B) aumenta all'aumentare del numero espresso in Gauge
C) aumenta al diminuire del numero espresso in Gauge
D) varia all'intervallo di 0,5 Gauge
E) diminuisce al diminuire del numero espresso in Gauge
24. Con il termine “disuria” si indica, in generale:
A) la produzione scarsa di urina
B) una normale produzione di urina ma con un mancato svuotamento della vescica
C) la necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno
D) l’assenza di produzione di urina
E) la minzione difficoltosa e/o dolorosa
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25. La scala di Braden modificata per uso pediatrico valuta:
A) la vitalità del neonato
B) il dolore nel neonato pretermine
C) il comportamento del neonato
D) il rischio di ulcere da pressione nel bambino fino a 5 anni
E) il dolore nel bambino fino a 5 anni
26. Le sedi utilizzate per l'iniezione intramuscolare sono:
A) dorsoglutea, ventroglutea, scalena, vasto laterale, retto femorale
B) dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale
C) dorsoglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale
D) dorsoglutea, lateroglutea, deltoidea, vasto femorale, retto femorale
E) dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto laterale
27. Le modificazioni dei valori normali della pressione venosa centrale sono causate da variazioni:
A) della volemia, dell'efficienza ventricolare destra e sinistra, delle resistenze arteriose polmonari
e sistemiche
B) ipervolemiche, dell'efficienza ventricolare destra e sinistra, delle resistenze vascolari
polmonari e sistemiche
C) della volemia, dell'efficienza ventricolare destra e sinistra, delle resistenze vascolari polmonari
e sistemiche
D) della volemia, dell'efficienza ventricolare destra e sinistra, delle resistenze vascolari degli arti
periferici
E) della volemia, dell'efficienza atriale destra e sinistra, delle resistenze vascolari polmonari e
sistemiche
28. Indicare l'opzione in cui sono citati tutti e soli gli elementi del sistema di conduzione cardiaco.
A) I nodi atrio-ventricolari, i rami del fascio di His, le fibre di Malpighi
B) I nodi seno-atriali, i rami del fascio di His, le fibre di Purkinje
C) Il nodo seno-atriale, il nodo atrio-ventricolare, i rami del fascio di His, le fibre di Malpighi
D) Il nodo seno-atriale, il nodo atrio-ventricolare, i rami del fascio di His, le fibre di Purkinje
E) Il nodo seno-atriale, il nodo atrio-ventricolare, i rami del fascio di Willis, le fibre di Purkinje
29. Quale delle seguenti è una scala Single Item per la misurazione degli atteggiamenti?
A) Nessuna delle altre alternative è corretta
B) Scala di Guttman
C) Scala di Thurstone
D) Scala del Differenziale
E) Scala di Rasch
30. L'elettrocardiogramma documenta:
A) gli eventi elettrici che precedono la contrazione miocardica
B) l'efficacia della contrazione miocardica
C) la forza della attività contrattile del cuore
D) l'assenza di anomalie dei muscoli cardiaci
E) l'assenza di comunicazioni patologiche a livello cardiaco
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31. In caso di edema polmonare acuto, la persona si posiziona:
A) in posizione ortostatica
B) supina
C) in posizione laterale di sicurezza
D) seduta con arti inferiori declivi
E) seduta con arti inferiori rialzati
32. Relativamente alla posizione di sicurezza è corretto affermare che ha lo scopo di:
A) proteggere la persona da traumi e da episodi ipotensivi
B) assicurare la pervietà delle vie aeree ed evitare squilibri nel sistema cardiocircolatorio
C) aiutare la persona ad evitare cadute a seguito di perdita di coscienza
D) assicurare la pervietà delle vie aeree ed evitare l'inalazione di materiale proveniente
dall'apparato respiratorio o digerente
E) assicurare l'incolumità da danni fisici e incidenti traumatici

Test di Logica e Cultura Generale
33. Una bicicletta percorre in cinque minuti un tratto di 3 km. La sua velocità media è stata (in
m/s):
A) 10
B) 36
C) 0,6
D) 1
E) 0,1
34. Quale, tra i seguenti premi Nobel, ha rivelato la propria militanza, durante la seconda guerra
mondiale, nelle Waffen-SS (formazione militarizzata del Partito Nazionalsocialista Tedesco),
dando luogo a una forte polemica in Germania nell’estate del 2006?
A) Elie Wiesel
B) Shirin Ebadi
C) Günther Blobel
D) Günter Grass
E) Nelly Sachs
35. Quattro fratelli si chiamano Aldo, Bernardo, Carlo e Dario. Aldo è più anziano di Bernardo ed è
più anziano di Dario. Bernardo è più anziano di Carlo. Allora vi sono informazioni sufficienti
per dire che:
A) Aldo è il primogenito e Dario è l'ultimogenito
B) Bernardo è il secondogenito
C) Carlo è l'ultimogenito
D) Aldo è il primogenito
E) Bernardo è più giovane di Dario
36. Dire che la frase “Tutti loro non lavorano” è FALSA significa dire che:
A) nessuno di loro lavora
B) tutti lavorano
C) almeno uno tra loro lavora
D) uno tra loro non lavora
E) tutti loro, tranne uno, lavorano
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37. Il Protocollo di Kyoto è stato siglato nel:
A) 1992
B) 1997
C) 2000
D) 2002
E) 1972
38. Con quale sostanza tossica è stato avvelenato il 23 dicembre 2006 a Londra l’ex agente russo
Litvinenko?
A) Isotopo
B) Carbonio
C) Topicida
D) Cianuro
E) Polonio
39. In quale regione italiana si trova la necropoli etrusca di Cerveteri?
A) Toscana
B) Umbria
C) Lazio
D) Molise
E) Marche
40. L'olandese Erasmo da Rotterdam fu:
A) uno dei più valorosi generali dell'imperatore Carlo V
B) uno dei primi seguaci di Martin Lutero
C) un navigatore al servizio di Enrico VIII d'Inghilterra
D) il più famoso umanista del Rinascimento
E) l'ispiratore della rivolta olandese contro il dominio spagnolo, all'epoca di Filippo II
41. La proposizione "Se non arriva in tempo, perde l'inizio della partita" è logicamente equivalente
alla proposizione:
A) se arriva in tempo, perde l'inizio della partita
B) se vede l'inizio della partita, non è arrivato in ritardo
C) se arriva in tempo, vede l'inizio della partita
D) se vede l'inizio della partita, non è arrivato in tempo
E) se perde l'inizio della partita, è arrivato in ritardo
42. Un allevatore compra un certo numero di conigli. Dopo una settimana ne muore l'8%. Da quel
giorno ad oggi, il numero dei conigli è aumentato del 50%; in totale ci sono oggi 69 conigli.
Quanti conigli erano stati comperati inizialmente?
A) 48
B) 54
C) 50
D) 324
E) 152
43. La festa della donna dell'8 marzo ricorda:
A) la festa annuale delle mondine
B) una rivolta in una fabbrica di tabacco
C) la concessione del diritto di voto alle donne americane
D) la conclusione tragica di uno sciopero di operaie statunitensi
E) la partenza di un gruppo di volontarie per la guerra di Crimea
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44. Quali sono le caratteristiche del clima continentale?
A) Temperato fresco con estati molto umide, piovosità diffusa per quasi tutto l'anno
B) Molto freddo durante tutto l'anno, con precipitazioni esclusivamente nevose
C) Freddo e nevoso soprattutto da gennaio a marzo, abbastanza mite in estate e per tutto l'autunno
("autunno moscovita")
D) Estremamente arido per gran parte dell'anno, con venti forti e freddi e temperature sempre
rigide
E) Inverni lunghi e rigidi con neve, estati calde, piogge nelle stagioni intermedie, quindi clima
temperato freddo con estate calda
45. Il valore dell'indice di fecondità che costituisce la "soglia del rinnovo generazionale" è di:
A) 3,0
B) 3,5
C) 2,1
D) 1,0
E) 1,6
46. Individuare l’alternativa che completa correttamente la seguente serie di numeri:
2, 5, 7, 12, 19, 31, 50, ?
A) 76
B) 86
C) 81
D) 71
E) 83
47. Al marzo 2007, uno solo dei dieci Stati entrati a far parte della Ue nel 2004 ha già adottato
l’euro. Di quale Paese si tratta?
A) Ungheria
B) Cipro
C) Slovenia
D) Malta
E) Estonia
48. Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione?
X : erba = tigre : Y
A) X = Belare; Y = ruggire
B) X = Pecora; Y = carne
C) X = Fiore; Y = gazzella
D) X = Capra; Y = leopardo
E) X = Prato; Y = felino
49. "Giulia ama i biscotti. I biscotti sono un dolce. Chi ama i biscotti adora la montagna". Sulla base
di queste considerazioni, individuare quale tra le seguenti conclusioni è VERA.
A) Giulia ama tutti i dolci che mangia in montagna
B) Giulia adora la montagna
C) Giulia adora la montagna solo quando mangia biscotti
D) Chi ama i biscotti ama tutti i dolci
E) Giulia ama tutti i dolci
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50. In uno stagno c'è una bellissima pianta acquatica: una ninfea. Questa ninfea si riproduce
raddoppiando ogni giorno la propria estensione; in 30 giorni arriva a coprire tutto lo stagno.
Quanto tempo impiega per coprirne la metà?
A) 15 giorni
B) Dipende dalla grandezza dello stagno
C) 2 giorni
D) 29 giorni
E) 7 giorni

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria

51. Indicare l'affermazione corretta.
A) Nessuna delle altre affermazioni è corretta
B) Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i
criteri limite per l'esercizio delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo socio-sanitario"
C) Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i
criteri limite per l'esercizio delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario"
D) Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i
criteri guida per l'esercizio delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario e assistenziale"
E) Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i
criteri limite per l'esercizio delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le
professioni non mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario"
52. L’albo professionale è:
A) nessuna delle altre risposte è corretta
B) un documento che riporta l’elenco degli infermieri o delle ostetriche liberi professionisti
C) un documento che riporta l’elenco dei professionisti iscritti
D) un documento che riporta l’elenco degli infermieri o delle ostetriche che esercitano in regime
di dipendenza
E) un documento che riporta l’elenco degli studi professionali
53. Come può essere definito il Sistema Sanitario Nazionale?
A) Tutte le altre risposte sono corrette
B) Universalistico
C) Solidale
D) Fondato su un principio costituzionale
E) Oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni
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54. Indicare l'opzione in cui sono presenti tutti i comparti del pubblico impiego ai sensi del D.P.C.M.
30 dicembre 1993, n. 593.
A) Ministeri, parastato (enti pubblici non economici), regioni ed enti locali, aziende statali e
amministrazioni autonome,enti di ricerca, scuola, università
B) Ministeri, parastato (enti pubblici non economici), regioni ed enti locali, aziende statali e
amministrazioni autonome, sanità, enti di ricerca,università
C) Ministeri, parastato (enti pubblici non economici), regioni ed enti locali, aziende statali e
amministrazioni autonome, sanità, enti di ricerca, scuola
D) Ministeri, parastato (enti pubblici non economici), aziende statali e amministrazioni autonome,
sanità, enti di ricerca, scuola, università
E) Ministeri, parastato (enti pubblici non economici), regioni ed enti locali, aziende statali e
amministrazioni autonome, sanità, enti di ricerca, scuola, università
55. Indicare l'opzione in cui entrambe le norme proposte sono relative al riordino della
regolamentazione delle professioni sanitarie:
A) Legge 42/1999 e D.P.R. 225/1974
B) D.M. 739/1994 e Legge 341/1990
C) Legge 42/1999 e Legge 251/2000
D) Legge 341/1990 e D.M. 740/1994
E) D.M. 509/1999 e Legge 43/2006
56. Il decreto legge 196/2003 sulla protezione dei dati personali definisce come "dati personali":
A) qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione
B) i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere di un soggetto
C) i dati idonei a rivelare informazioni in materia di casellario giudiziari
D) i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un soggetto
E) i dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato
57. In quale contratto collettivo nazionale di lavoro sono individuate per la prima volta le categorie
di inquadramento A, B, C e D?
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1990-1993 e biennio
economico 1990-1991
B) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 e biennio
economico 1998-1999
C) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 2002-2003 e biennio economico
2003-2004
D) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 1998-1999 e al biennio economico
1998-1999
E) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 2001-2004 e biennio
economico 2001-2003
58. Indicare i quattro ruoli in cui il D.P.R. 761/1979 "Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali" suddivideva il personale.
A) Ruolo riabilitativo, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo
B) Ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo
C) Ruolo sanitario, ruolo tecnico-professionale, ruolo tecnico-diagnostico, ruolo amministrativo
D) Ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo ausiliario-tecnico, ruolo amministrativo
E) Ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo burocratico
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59. Identificare l'affermazione SCORRETTA.
A) Secondo il Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'ostetrica/o, l'ostetrica/o è in grado di individuare e risolvere situazioni
potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico
B) Tutte le altre affermazioni sono corrette
C) Secondo il Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'ostetrica/o, l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel
periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti
eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato
D) Secondo la Legge 26 febbraio 1999 la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" è
sostituita, in ogni disposizione di legge, dalla denominazione "professione sanitaria"
E) Secondo il Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'infermiere, l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza
generale infermieristica
60. Indicare i titoli di studio rilasciati ai sensi del Decreto MIUR 22 ottobre 2004, "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509”.
A) Diploma universitario, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca,
master di I e II livello
B) Diploma universitario triennale, laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca,
master di I e II livello
C) Laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master
D) Laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II
livello
E) Laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II
livello

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
61. L'effetto serra potrebbe essere mitigato:
A) bruciando più legna
B) aumentando la concentrazione di anidride carbonica nell'aria
C) riducendo il fosforo nell'acqua
D) aumentando la concentrazione di DDT nell'aria
E) riducendo le emissioni di anidride carbonica nell'aria
62. Select the sentence with the most similar meaning. "My family does not like my lifestyle".
A) My parents do not live like I do
B) My relatives complain about what I have done so far
C) My family has a strange kind of lifestyle
D) My family does not like me in this style
E) My relatives disapprove of the way I live
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63. Le più antiche forme di vita sono:
A) i dinosauri
B) gli artropodi
C) organismi batterici
D) organismi pluricellulari
E) le felci equisetali
64. Tra i seguenti elenchi di scienziati, quale rispetta correttamente l'ordine cronologico della loro
rispettiva nascita?
A) Copernico, Tolomeo, Mendel, Lavoisier
B) Copernico, Tolomeo, Lavoisier, Mendel
C) Tolomeo, Lavoisier, Copernico, Mendel
D) Tolomeo, Copernico, Lavoisier, Mendel
E) Tolomeo, Copernico, Mendel, Lavoisier
65. Fill in the blank spaces. "When he was … university, he often took a boat out … the river and
had tea … his friends".
A) by; around; after
B) at; on; with
C) in the; over; at
D) at; at; with
E) by the; under; beside
66. Quale dei seguenti eventi ha maggiore probabilità?
A) Estrazione di un fante da un mazzo di 52 carte
B) Estrazione del numero 10 nella tombola a 90 numeri
C) Estrazione di una carta di cuori da un mazzo di 52 carte
D) Estrazione di un numero multiplo di 3 nella tombola a 90 numeri
E) Uscita di testa nel lancio di una moneta (equilibrata) Testa-Croce
67. Choose the most suitable word or phrase to complete the sentence. “I really admire ... know
their own minds”.
A) all persons that
B) those who
C) somebody who
D) people which
E) who
68. L'unità minima di visualizzazione su uno schermo di computer si definisce:
A) mono
B) uni
C) bit
D) pixel
E) axel
69. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word il dizionario dei sinonimi e contrari si trova:
A) in nessun comando, in quanto non è un ausilio previsto dal programma
B) nel correttore ortografico
C) nelle macro
D) nel Thesaurus
E) nel correttore grammaticale
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70. La media aritmetica dei numeri 8, –5, 0, 12, 10, 5 è uguale a:
A) 6
B) 5
C) non si può fare la media aritmetica tra numeri positivi e numeri negativi
D) 10
E) 4

Test di Scienze Umane e Sociali
71. Le origini del totalitarismo è un'opera di:
A) E. Lévinas
B) S.Weil
C) H. Arendt
D) d.G.Deleuze
E) J.P. Sartre
72. Per “stratificazione sociale” si intende:
A) la cultura di una società
B) il modo in cui individui e gruppi sociali sono differenziati e ordinati gerarchicamente
C) l'insieme delle conoscenze accumulate da una società nel corso della sua storia
D) un tipo di azione sociale individuato da Max Weber
E) un aspetto della teoria evoluzionista
73. J.Piaget si è occupato prevalentemente di
A) sviluppo cognitivo
B) sviluppo sociale
C) sviluppo emotivo
D) costruzione sociale della conoscenza
E) conflitto socio-cognitivo
74. In psicologia il termine “empatia” indica:
A) la volontà di immedesimarsi in un’altra persona calandosi nei suoi pensieri e stati d’animo
B) la capacità di immedesimarsi in un’altra persona calandosi nei suoi pensieri e stati d’animo
C) la capacità di concordare decisioni con un interlocutore o con un gruppo
D) la volontà di comprendere le opinioni dell’interlocutore
E) un comportamento conciliante nei confronti dell’interlocutore
75. Il Corano, che significa “lettura ad alta voce”, è:
A) un codice di leggi emanato da Maometto
B) la narrazione ufficiale della vita e del pensiero di Maometto
C) la scrittura, ad opera di Maometto, di quanto dettatogli da un angelo intorno all’anno 610
D) la messa per iscritto, a opera dei primi discepoli, della sua predicazione
E) una raccolta di meditazioni e di massime del Profeta raccolte dai discepoli
76. «La massima felicità possibile per il maggior numero possibile di persone»: questa frase può
essere considerata come il principio fondamentale:
A) della scolastica medievale
B) del razionalismo di Cartesio
C) dell'utilitarismo di Bentham
D) del materialismo storico
E) del neopositivismo novecentesco
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77. Per Marx il plusvalore viene prodotto da:
A) operazioni finanziarie
B) socializzazione delle imprese private
C) lavoro umano
D) investimenti in nuove tecnologie
E) buoni raccolti nell'agricoltura
78. Da chi è stata introdotta la nozione di LAD (Language Acquisition Device)?
A) Freud
B) Bernstein
C) Austin
D) Piaget
E) Chomsky
79. L'adolescenza è una fase del ciclo di vita umano che:
A) si caratterizza per la presenza di un pensiero operatorio-concreto
B) va circa dai 13/14 anni a circa i 19 anni
C) si presenta con le stesse caratteristiche in culture collettiviste e individualiste
D) è caratterizzata da equilibrio psicologico
E) va dall'età di circa 8 anni a quella di circa 15 anni
80. Jean-Paul Sartre può essere considerato un esponente:
A) del convenzionalismo
B) dell'esistenzialismo
C) dello strutturalismo
D) del pragmatismo
E) del neoidealismo
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