
 

 

 PROVE DI AUTOVALUTAZIONE PER I TEST DI AMMISSIONE DELL’AREA 
SANITARIA 

 
 
 

Test di Ragionamento Logico 
 
 

 

1. “Chi non frequenta tutte le lezioni viene bocciato all’esame”. In base alla precedente 
affermazione, è necessariamente vero che: 

A) Chi frequenta tutte le lezioni verrà promosso 
B) Chi viene bocciato all’esame non ha frequentato tutte le lezioni 
C) Chi non viene bocciato all’esame ha frequentato tutte lelezioni 
D) Condizione necessaria per essere bocciato all’esame è quella di non frequentare tutte 

le lezioni 

E) Non è possibile che anche chi frequenta tutte le lezioni possa essere bocciato 
 

 
2. Una imbarcazione con un prezzo di listino pari a 40.000 euro viene venduta con uno 

sconto del 30%. A quanto è ammontato lo sconto? 
A) 3.000 euro 
B) 1.200 euro 
C) 13.333 euro 
D)  12.000 
E)  28.000 

 
 

 
3. La recinzione di un vigneto prevede che si piantino alberi di vite a distanza di 6 metri 

l’uno dall’altro. Quanti alberi di vite in più sono necessari per recintare unvigneto 
quadrato di area quadrupla rispetto a un altro vigneto quadrato che ha il perimetro pari 
a 120 metri? 

A) 120 
B) 80 
C) 60 
D) 40 
E) 20 

 
 

 
4. Se X e Y stanno tra loro come 5 sta a 6 e la loro somma vale 22, quanto vale X? 

A) 9 

B) 10 
C) 11 
D) 12 



 

 

E) Non è possibile determinarlo univocamente, con i dati a disposizione 
 
 

 
5. La distanza tra la città A e la città B è di 200 km. Alle nove di mattina un treno parte da A 

diretto a B e, viceversa, un treno parte da B diretto ad A. Un’ora dopo, il primo treno ha 
percorso metà del tragitto. Sapendo che il secondo viaggia a 2/5 della velocità del primo, 
quanto sono distanti i due treni alle 10 del mattino? 

A) 40 km 
B) 60 km 
C) 100 km 
D) Alle 10 del mattino i due treni si sono già ricontratti 
E) Non è possibile determinarlo univocamente con i dati a disposizione 

 
 

 
6. "Il male non ci ferma: possiamo cadere mille volte, ma il male non ci definisce, come 

invece 
definisce la mentalità mondana, per cui alla fine gli uomini giustificano quello che non 

riescono a non fare. Caratteristica della vera moralità è allora il desiderio di correzione. Il 

termine “correggere”, che traduce il latino “regere cum”, indica il camminare reggendosi 

assieme". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano 

precedente. Quale? 

A) Le persone non possono essere fermate dalle azioni malvagie perché alla fine qualcuno 
giustificherà quello che non riescono a fare 

B) Una persona veramente morale non ha come caratteristica quella di non fare mai il 
male, bensì il desiderio di correzione 

C) Non importa fare il male o il bene: l'importante è fare, tanto poi qualcuno potrà 
intervenire a correggere gli errori 

D) Se si cammina assieme si può fare ciò che si vuole perché il giudizio morale deriva dal 
sorreggersi a vicenda 

E) Gli uomini con il desiderio correzione giustificano quello che non riescono a nonfare5 
 

 
7. Se: 4 · # + 1 = 7 · (# – 2) Allora # è uguale a: 

A) 0 
B) ½ 
C) 5 
D) 9 
E) 13 

 

 
8. "La conoscenza aumenta sicuramente nel corso degli studi medici, mentre 

successivamente alla laurea sono possibili sia un suo ulteriore incremento, sia un 
impoverimento legato alla perdita delle nozioni non strettamente legate allaroutine 



 

 

professionale. In ogni caso, le caratteristiche della conoscenza si modificano 
sostanzialmente quando il sanitario entra in contatto con la realtà 

professionale". Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura 

del brano precedente? 

A) È possibile che alcuni medici aumentino le loro conoscenze dopo la laurea 
B) Gli studenti di medicina aumentano le loro conoscenze durante gli studi 
C) Una parte delle nozioni acquisite durante gli studi può andare perduta dopo la laurea 
D) Gran parte delle nozioni acquisite durante gli studi va comunque perduta dopo la 

laurea 
E) A contatto con la realtà professionale si verificano modifiche qualitative della 

conoscenza 
 

 
9. Indicare la parola da scartare: 

A) Elsa Morante 
B) Sergio Leone 
C) Sebastiano Vassalli 
D) Natalia Ginzburg 
E) Umberto Eco 

 
 

 
10. Identificare il diagramma che rappresenta correttamente i seguenti insiemi: 

 Numeri compresi tra 1 e 22; 

 Numeri compresi tra 5 e 11; 

 Numeri pari divisibili per 7 
 

 

A) Diagramma 1 
B) Diagramma 2 
C) Diagramma 3 
D) Diagramma 5 
E) Diagramma 7 

 

 
Test di Cultura generale 

 
 

11. Quale delle seguenti Regioni italiane è attraversata dal fiume Piave? 

A) Lombardia 



 

 

B) Valle d’Aosta 

C) Trentino-Alto Adige 

D) Emilia-Romagna 

E) Veneto 
 

 
12. Lo Stato himalayano situato fra India e Cina, con capitale Katmandu è? 

A) Il Bhutan 

B) La Mongolia 

C) Il Nepal 

D) Il Tibet 

E) Il Bangladesh 
 

 
13. A quale dei seguenti personaggi si riferiscono i versi della Divina Commedia: “Lo maggior 

corno de la fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando”? 

A) Virgilio 

B) Conte Ugolino 

C) Farinata degli Uberti 

D) Ulisse 

E) Francesca da Rimini 
 

 
14. Quale dei seguenti autori italiani fu un esponente del Futurismo? 

A) Umberto Saba 

B) Dino Campana 

C) Antonio Fogazzaro 

D) Filippo Tommaso Marinetti 

E) Giosue Carducci 
 

 
15. Quale delle seguenti opere è stata scritta da Goldoni? 

A) Il giorno della civetta 

B) Edipo re 

C) La locandiera 

D) Decameron 

E) La Calandria 
 

 
16. Nel 1861, il primo Presidente del Consiglio del Regno d'Italia fu: 

A) Carlo Cattaneo 

B) Francesco Crispi 

C) Vittorio Emanuele II 

D) Camillo Benso Conte di Cavour 



 

 

E) Giuseppe Garibaldi 
 

 
17. Il Terzo Reich fu fondato: 

A) Con la presa del potere del nazionalsocialismo hitleriano 

B) Insieme alla Repubblica di Weimar 

C) Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 

D) In seguito alla caduta del nazionalsocialismo hitleriano 

E) Al termine della Seconda Guerra Mondiale 
 

 
18. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale l'Italia proclamò: 

A) Il proprio intervento a fianco di Francia e Gran Bretagna 

B) La non belligeranza 

C) La sua posizione di neutralità 

D) La sua aperta solidarietà alla Polonia invasa 

E) Il proprio intervento a fianco della Germania 
 

 
19. Quale Paese festeggia, nel 2009, il 35° anniversario della “Rivoluzione dei garofani”? 

A) Cuba 

B) Portogallo 

C) Cecoslovacchia 

D) Libia 

E) Ungheria 
 

20. Le funzioni del Presidente della Repubblica italiana, nei casi in cui egli non possa 

adempierle, sono esercitate dal: 

A) Presidente della Camera 

B) Presidente del Consiglio 

C) Presidente della Corte costituzionale 

D) Vicepresidente della Repubblica 

E) Presidente del Senato 
 

 
21. Quale delle seguenti definizioni NON è corretta? 

A) Presso l'equatore le stagioni influenzano la durata del giorno e della notte 

B) Presso l'equatore le precipitazioni sono pressoché costanti durante tutte le stagioni 

dell’anno 

C) Presso l'equatore il giorno e la notte hanno durata quasi identica 

D) Presso l'equatore la notte cala improvvisamente 

E) Presso l'equatore non esiste alternanza di stagioni 



 

 

22. Quale dei seguenti Stati NON ha accesso al mare? 

A) Thailandia 

B) Singapore 

C) Laos 

D) Cambogia 

E) Bangladesh 

 
Test di Biologia 

 
 

23. Gli organismi eterotrofi sono: 
A) Organismi viventi che contengono l’energia di cui hanno bisogno nutrendosi di altri 

organismi 
B) Organismi viventi che si autoproducono 
C) Organismi viventi che non dipendono dalla fotosintesi 
D) Organismi viventi che dipendono dalla fotosintesi 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

24. Cosa è presente nell’ RNA ma non nel DNA? 
A) Adenina 
B) Citosina 
C) Ribosio 
D) Fosfato 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

25. Le basi azotate totali presenti nel DNA e RNA sono: 
A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 8 
E) 3 

 
 

26. Nella cellula procariotica son presenti: 
A) Tre tipi di RNA polimerasi 
B) Due tipi di RNA polimerasi 
C) Un tipo di RNA polimerasi 
D) Quattro tipi di RNA polimerasi 
E) Cinque tipi di RNA polimerasi 

 
 
27. Nella trascrizione: 

A) Vengono sempre trascritti entrambi i filamenti di DNA 

B) Viene sempre trascritto solo un filamento di DNA 
C) Il filamento di DNA che viene trascritto dipende dal tipo dicellula 



 

 

D) Vengono sempre trascritti entrambi i filamenti di DNA in base al tipo di proteina da 
sintetizzare 

E) Nessuna delle precedenti 
 
 

28. Il promotore è: 
A) Una sequenza di terminazione della sequenza che codifica l’RNA 
B) Una sequenza che codifica l’RNA 
C) Una sequenza a valle del punto di inizio della sequenza che codifica l’RNA 
D) Una sequenza a monte del punto di inizio della sequenza che codifica l’RNA 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

29. L’ aminoacil-tRNA sintetasi: 
A) È un enzima responsabile dell’attacco dell’aminoacido al proprio tRNA 
B) È un enzima responsabile del distacco dell’aminoacido dal proprio tRNA 
C) È un enzima responsabile dell’attacco dell’aminoacido all’ mRNA 
D) È un enzima responsabile dell’attacco dell’aminoacido al ribosoma 
E) È un enzima responsabile della sintesi dell’aminoacido 

 
 

30. Le proteine prodotte dalla traduzione: 
A) Rimangono a livello del ribosoma 
B) Sono tutte destinate al citoplasma 
C) Sono tutte destinate al reticolo endoplasmatico 
D) Sono tutte destinate al nucleo 
E) Vengono smistate nei vari compartimenti cellulari 

 

31. Con la terminazione della traduzione: 
A) Il polipeptide nascente si lega al sito A del ribosoma 
B) Il polipeptide nascente si lega al sito E del ribosoma 
C) Il polipeptide nascente si lega al sito P del ribosoma 
D) Il polipeptide nascente si stacca dal sito P del ribosoma 
E) Il polipeptide nascente si stacca dalla subunità maggiore del ribosoma 

 
 

32. I codoni di stop: 
A) Sono gli stessi sia negli eucarioti che nei procarioti 
B) Sono diversi negli eucarioti e nei procarioti 
C) Sono diversi nelle diverse specie degli eucarioti 
D) Sono diversi nelle diverse specie dei procarioti 
E) Non sono presenti in tutti glimRNA 

 
 
33. Ogni ribosoma presenta: 

A) Tre siti di attacco per i tRNA 
B) Nessun sito di attacco per i tRNA 



 

 

C) Un solo sito di attacco per i tRNA 
D) Un solo sito di attacco per i tRNA per ogni subunità ribosomiale 
E) Tre siti di attacco per i tRNA per ogni subunità ribosomiale 

 
 

34. La sequenza di Shine Dalgarno è: 
A) Una sequenza a valle del codone d’ inizio AUG 
B) Una sequenza che riconosce l’aminoacido 
C) Una sequenza che contiene il codone d’ inizio AUG 
D) Una sequenza a monte del codone d’ inizio AUG 
E) Una sequenza del tRNA 

 
 

35. La traduzione ha inizio quando: 
A) Si stabilisce il legame tra ribosoma e un codone qualsiasi dell’mRNA 
B) Si stabilisce il legame tra ribosoma e il codone d’ inizio dell’mRNA 
C) Si stabilisce il legame tra ribosoma e un codone presente all’estremità dell’mRNA 
D) Si stabilisce il legame tra ribosoma e l’aminoacido 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

36. L’RNA messaggero è: 
A) Un ormone 
B) Una proteina 
C) Un acido nucleico 
D) Un catalizzatore biologico 
E) Un distretto cellulare 

 
 

37. Lo splicing avviene: 
A) Nel nucleo 
B) Nel citoplasma 
C) Nei mitocondri 
D) Sul ribosoma 
E) Nel reticolo endoplasmatico rugoso 

 
 

38. Nei procarioti: 

A) Gli mRNA prodotti con la trascrizione non sono maturi 
B) Gli mRNA prodotti con la trascrizione sono maturi 
C) Gli mRNA prodotti con la trascrizione vengono modificati 
D) Gli mRNA prodotti con la trascrizione si riconvertono in DNA 
E) False tutte le precedenti 

 
 
39. La trascrizione comincia quando: 

A) La polimerasi riconosce il promotore 



 

 

B) La polimerasi allunga il filamento di RNA 
C) La polimerasi riconosce il terminatore 
D) La polimerasi si lega a una qualsiasi sequenza del DNA 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

40. Le basi azotate si legano tra loro tramite quale legame chimico: 
A) Sferico 
B) Ad idrogeno 
C) Metallico 
D) Ionico 
E) Covalente 

 
 
 

Test di Chimica 
 
 

41. Il ribosio è: 
A) Un lipide 
B) Un amminoacido 
C) Un monosaccaride 
D) Un nucleotide 
E) Una base azotata 

 

42. Il cloro ha numero di ossidazione -1 nel seguente composto 
A) HCl 
B) Cl2 

C) HClO4 

D) HCLO 
E) HCLO3 

 

43. Un idrocarburo insaturo con due doppi legami è: 
A) Un alcano 
B) Un alchene 
C) Aromatico 
D) Un diene 
E) Un alchino 

 
 

44. Il numero di massa di un elemento corrisponde: 
A) Al numero di protoni dell'elemento 
B) Al numero di neutroni dell'elemento 
C) Al numero di protoni più il numero dei neutroni 
D) Al numero di protoni meno il numero di neutroni 
E) Al numero di neutroni meno il numero di protoni 



 

 

45. Indicare in quale dei seguenti solventi sono solubili i composti ionici. 
A) Benzene 
B) Acetone 
C) Etere 
D) Acqua 
E) Olio d’oliva 

 
 

46. La struttura primaria di una proteina è definita: 
A) Dai legami di ossigeno 
B) Dalla composizione in amminoacidi 
C) Dalla sequenza degli amminoacidi 
D) Dalla formazione di un'elica 
E) Dalle forze di Van der Waals 

 
 

47. Un sistema tampone permette di: 
A) Aumentare la velocità di una reazione chimica 
B) Spostare il pH verso l’acidità con l’aggiunta di una base forte 
C) Mantenere stabile il pH dell’ambiente anche intracellulare 
D) Favorire il processo osmotico 
E) Spostare il pH verso la basicità con l'aggiunta di un acido forte 

 
 

48. A 2,5 moli di CO2(PM= 44) corrispondono: 
A) 2,5 g 
B) 110 g 
C)   17,6 g 
D)   132 g 
E)    46,5 g 

 
 

49. Un atomo che contiene 26 protoni, 30 neutroni e 26 elettroni ha come numero di massa: 
A) 26 
B) 30 
C) 56 
D) 82 
E) 52 

 
50. L' osmosi è un processo che permette il passaggio attraverso la membrana 

semipermeadibile di: 
A) Soluto e solvente 
B) Proteine 
C) Carboidrati 
D) Soluto 
E) Soluto 



 

 

51. A quale classe di monosaccaridi appartiene il glucosio? 
A) Esosi 
B) Pentosi 
C) Tetrosi 
D) Triosi 
E) Eptosi 

 
 

52. L' estere si forma come prodotto di reazione fra: 
A) Un' aldeide e un chetone 
B) Due molecole di alcool 
C) Un acido carbossilico e un alcool 
D) Un alcool e un etere 
E) Un acidocarbossilico e un'aldeide 

 
Test di Matematica e Fisica 

 
 
 

53. Valutare l’espressione: x = aloga x
 

A) loga x è negativo 
B) Esprime il cambio di base dei logaritmi 
C) logb = 1 
D) x è negativo 
E) Non ha risultati 

 
 

54. Determinare il dominio della funzione y = 4x/ (x2 + 5x + 6). 
A) x ≠ 3 e x ≠ 2 
B) x = 0 e x ≠ 2 
C) x ≠ 3 e x = 0 
D) x = 3 e x ≠ 2 
E) x ≠ 3 e x = 2 

 
 

55. Risolvere l’equazione: 4·22x + 8·2x - 320 = 0 
A) x=2 
B) x=1 
C) x=4 
D) x=3 
E) Nessuna del precedente 

 
 
56. Definire una funzione si definisce dispari. 

A) x = y 
B) x = f(-x) 
C) -x = -x 



 

 

D) x = 1/x 
E) x = - (1/x) 

 
 
57. La potenza è data dal rapporto tra: 

A) Lavoro ed intervallo di tempo 
B) Lavoro ed intervallo di tempo al quadrato 
C) Forza e spostamento 
D) Forza e velocità 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

58. Indicare tra i seguenti un moto periodico: 
A) Moto rettilineo uniforme 
B) Moto uniformemente accelerato 
C) Moto armonico rettilineo uniforme 
D) Moto uniformemente decelerato 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

59. Una massa di 10 kg ha un peso di: 
A)   98,1 N 
B)   9,81 N 
C)   0,981 N 
D) 981 N 
E) Nessuna delle precedenti 

 
 

60. In un moto rettilineo uniformemente accelerato, la velocità è proporzionale: 
A) Alla posizione iniziale 
B) Alla distanza percorsa 
C) Alla massa 
D) Al tempo 
E) Nessuna delle precedenti 
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