
 

 

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

 
 
 

Test di Ragionamento Logico 
 
 

1. "Non è errato non negare la non-esistenza del Destino". Quale tra le seguenti 
proposizioni ha significato equivalente alla precedente 

A) Il Destino esiste 
B) Il libero arbitrio sarebbe limitato dall’esistenza del Destino 
C) Risulta errato negare l’esistenza del Destino 
D) Risulta corretto affermare l’esistenza del Destino 
E) Risulta corretto negare l’esistenza del Destino 

 
 

 
2.  Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguenteproporzione? 

Cera: X = latte: Y 

A) X= ape Y= lattaio 
B) X= incenso Y= lattaio 
C) X= pavimento Y= torta 
D) X= chiesa Y= latteria 
E) X= candela Y= burro 

 

 
3.  11 amici escono a cena per festeggiare il compleanno di uno di loro. Quando il 

cameriere porta il conto, calcolano che ciascuno dovrebbe pagare 20 euro. Tuttavia, 
decidono di non far pagare il festeggiato: quindi quanto dovrà spendere ciascuno degli 
altri amici? 

A) 11 euro 
B) 20 euro 
C) 21 euro 
D) 22 euro 
E) 23 euro 

 
 

 
4.  "Non esiste rosa senza spine". Se la precedente affermazione è FALSA, quale delle 

seguenti è necessariamente vera? 

A) Tutte le rose hanno le spine 
B) Esiste almeno una rosa senza spine 

C) Alcune rose hanno le spine 
D) Nessuna rosa ha le spine 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 



 

 

 

5.  "Tutti i tau sono lambda; tutti gli omega sono tau; tutti i lambda sono delta". In base alle 
precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? 

A) I non tau sono non omega 
B) Tutti gli omega sono lambda 
C) Tutti i tau sono delta 
D) I non delta sono non lambda 
E) I non lambda sono non delta 

 

6.  Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguenteproporzione? 
Vespa : insetto = X : Y 

A) X = lucertola; Y = rettile 
B) X = balena; Y = pesce 
C) X = pungiglione; Y = esoscheletro 
D) X = occhio; Y = pupilla 
E) X = mammifero; Y = leone 

 

 
7.  In un museo sono presenti soltanto quadri, sculture e mosaici. Sapendo che il numero di 

quadri sta a quello delle sculture come 2 sta a 3, che il numero di mosaici sta a quello dei 

quadri come 5 sta a 2 e che nel museo ci sono 114 sculture, qual è il numero totale di 

opere d’arte presenti nel museo? 

A) 323 

B)  475 
C)  570 
D)  380 
E)   455 

 

 
8. Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? lunedì: 

X = mercoledì: Y 
A) X = domenica; Y = martedì 
B) X = martedì; Y = venerdì 
C) X = primo; Y = quarto 
D) X = sabato; Y = martedì 
E) X = giovedì; Y = lunedì 

 

 
9. Cinque treni, A, B, C, D ed E, partono dalla stessa stazione diretti in cinque città 

differenti. Si sa che: 

i) C è più veloce di B ma arriva dopo di questo che è, invece, il primo ad arrivare; 

ii) A è l'ultimo ad arrivare anche se è più veloce di D e meno veloce di B; 

iii) E, il secondo treno ad arrivare a destinazione, è più veloce di D, ma meno veloce di A. 

In base alle precedenti informazioni il quinto treno più lento è: 

A) A 



 

 

B) B 
C) C 
D) D 
E) Non è possibile determinarlo 

 

 
10. “Tutte le persone alte sono buone”. Negare questa affermazione significa affermare con 

certezza che: 
A) almeno una persona alta non è buona 
B) nessuna persona bassa è buona 
C) almeno una persona bassa non è buona 
D) nessuna persona alta è buona 
E) tutte le persone basse sono buone 

 
 

 
Test di Cultura generale 

 
 
 
 

11. In quale periodo del XX secolo si colloca la Guerra fredda? 
A) Negli anni Trenta 
B) A cavallo della Seconda Guerra Mondiale 
C) Tra la fine degli anni Venti e la metà dei Cinquanta 
D) Tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni Ottanta 
E) Negli anni Novanta 

 
 

12. Quando e perché è scoppiato lo scandalo di Tangentopoli? 
A) Nel 1992, in seguito alla scoperta di una fitta rete di corruzione tra mondo politico e 

mondo degli affari 
B) Negli anni ’80, con la nascita dei primi governi di pentapartito, a causa della corruzione 

del mondo politico 
C) Sul finire degli anni ’70, con il venir meno della politica del compromesso storico 
D) Nel 1980, a causa della fitta rete di corruzione tra mondo politico e immobiliarismo 

dilagante 
E) In occasione delle elezioni amministrative provinciali del 1991 

 

 
13. Quale dei seguenti Stati è una Repubblica federale? 

A) Egitto 
B) Gran Bretagna 
C) Germania 
D) Spagna 
E) Grecia 



 

 

 

14. I primi esperimenti di genetica sui caratteri dominanti e recessivi delle piante furono 
condotti da: 

A) Carlo Linneo 
B) Marie Curie 
C) Albert Einstein 
D) Gregor Mendel 
E) Renato Cartesio 

 
 
15. Chi, tra i seguenti letterati, nacque per primo? 

A) Umberto Eco 
B) Umberto Saba 
C) Francesco Petrarca 
D) Niccolò Machiavelli 
E) Giacomo Leopardi 

 
 

16. Considerando l’avvenimento storico costituito dallo sbarco in Normandia. Quale delle 
seguenti affermazioni è esatta? 

A) Durante tale sbarco le truppe Francesi sbarcano in Normandia per liberare la Francia 
dall’occupazione tedesca 

B) Durante tale sbarco Giulio Cesare di rientro dall’occupazione della Britannia libera la 
Gallia dalla ribellione delle popolazioni locali guidate da Vercingetorige 

C) Durante tale sbarco le truppe Statunitensi, Inglesi e Italiane sbarcano in Normandia 
valicando la linea Gotica per liberare la Francia dall’occupazione tedesca 

D) Avvenne il 6 giugno del 1944 
E) Avvenne il 6 giugno del 1914 

 
 

17. A settembre 2019, quale fra questi Paesi NON fa parte dell'Unione Europea? 
A) Austria 
B) Svizzera 
C) Belgio 
D) Danimarca 
E) Croazia 

 
 
18. Quale delle seguenti opere NON è stata scritta da Leonardo Sciascia? 

A) Todo modo 
B) A ciascuno il suo 
C) Il giorno della civetta 
D) La scomparsa di Majorana 
E) La cognizione del dolore 



 

 

19. Le leggi razziali approvate dal regime fascista in Italia costituirono: 
A) Un provvedimento imposto da Hitler dopo la Conferenza di Monaco 
B) Delle misure di selezione genetica per contrastare i matrimoni misti tra italiani e stranieri 
C) Delle misure di discriminazione e persecuzione ai danni della popolazione di religione 
D) Il preludio alla rottura delle relazioni tra Mussolini e Hitler 
E) Delle misure di chiusura dell’immigrazione alle persone di colore 

 
 

20. Come è definito dalla Costituzione l’esercizio del voto? 
A) Un diritto civile 
B) Un dovere civico 
C) Un obbligo politico 
D) Un diritto politico 
E) Un obbligo civile 

 
 

21. Il “welfare state” indica: 
A) Il superamento delle discriminazioni razziali 
B) La tutela dei diritti del bambino 
C) La parità dei diritti uomo-donna 
D) Il raggiungimento del benessere psicofisico 
E) Lo stato sociale che assicura il benessere dei cittadini 

 
 

22. Lo “statuto dei lavoratori” è: 
A) Una legge dello Stato italiano 
B) Un documento unitario dei sindacati confederali per difendere i diritti dei lavoratori 
C) Un protocollo di intesa per la stesura dei contratti 
D) Un accordo privato tra azienda e lavoratori 
E) Un contratto sindacale 

 
 

 
Test di Biologia 

 
 
 

23. I proteasomi sono complessi multiproteici implicati, nel processo di degradazione 
proteica intracellulare. Indica con quale molecola si associano le proteine per poter 
essere degradate dal proteasoma: 
A) ATP 
B) Acido piruvico 
C) Ubiquitina 
D) RNA 
E) Glucosio 



 

 

24. Indica la sequenza corretta degli organuli che intervengono nella sintesi e nella 
secrezione di una proteina: 

A) Nucleo, mitocondri, membrana nucleare, ribosomi, apparato di Golgi 
B) Ribosomi, mitocondri, apparato di Golgi, vescicole, lisosomi 
C) Ribosomi, reticolo endoplasmatico liscio, reticolo endoplasmatico rugoso, lisosomi, 

membrana cellulare 

D) Nucleo, nucleolo, reticolo endoplasmatico liscio, vescicole, apparato di Golgi 
E) Ribosomi, reticolo endoplasmatico rugoso, apparato di Golgi, vescicole, membrana 

cellulare 
 
 
25. L’anemia falciforme è una malattia genetica causata da una mutazione: 

A) Cromosomica, legata al cromosoma X, che si manifesta in modo grave negli individui 
omozigoti 

B) Puntiforme, legata al cromosoma Y, che si manifesta in modograve negli individui 
omozigoti 

C) Puntiforme autosomica che determina la sostituzione dell’acido glutammico con la 
valina in una catena beta dell’emoglobina 

D) Puntiforme autosomica che determina la sostituzione della valina con l’acido 
glutammico in una catena beta dell’emoglobina 

E) Cromosomica, autosomica o legata ai cromosomi sessuali, che si manifesta con la 
stessa gravità negli individui eterozigoti e omozigoti 

 
 

26. Se si sintetizzasse “in vitro” una molecola di mRNA usando solo due tipi di nucleotidi, 
adenina e uracile, quante triplette diverse potrebbero essere presenti in quella molecola 
di mRNA: 
A) 8 
B) 12 
C) 16 
D) 4 
E) 3 

 
 

27. La placca motrice costituisce: 
A) La struttura di contatto fra dendrite e neurite 
B) La struttura della fibra muscolare su cui agisce la terminazione presinaptica del 

neurone motore 
C) La sinapsi fra neurone sensitivo e neurone motore 
D) La sinapsi fra un corpo cellulare e i dendriti di altre cellule 
E) La struttura della fibra muscolare su cui agisce la terminazione postsinaptica del 

neurone motore 
 
 

28. Indica quale di queste affermazioni sui virus è corretta: 
A) I virus non infettano i batteri 
B) I virus contengono entrambi gli acidi nucleici 



 

 

C) I virus infettano solo cellule animali 
D) I virus provocano solo malattie incurabili 
E) I virus si replicano solo all’interno della cellula 

 
 

29. Indica con quale termine, tra quelli sottoelencati, viene definita la mutazione che causa 
una duplicazione dell’intero genoma umano: 
A) Poliploidia 
B) Inserzione 
C) Trisomia 
D) Inversione 
E) Aneuploidia 

 
 

30. L’organismo umano è in grado di sintetizzare un numero di proteine diverse molto 
maggiore del numero dei propri geni. Questo è possibile perché: 
A) Il nostro organismo è costituito da moltissime cellule diverse che contengono geni 

diversi 
B) Si verifica la ricombinazione 
C) Esiste lo splicing alternativo dell’RNA 
D) Si verificano mutazioni 
E) Si verifica l’amplificazione genica 

 
31. Durante la seconda divisione meiotica, una eventuale non-disgiunzione dei cromatidi del 

cromosoma 21 produce una cellula germinale con un cromatidio soprannumerario e una 
con un cromatidio mancante. Con la fecondazione si dovrebbero quindi produrre, con 
identica frequenza, zigoti trisomici e zigoti monosomici. La monosomia del cromosoma 
21, invece, è molto meno comune della trisomia. La causa di ciò potrebbe essere: 
A) Gli individui monosomici sono perfettamente sani e quindi sfuggono alla diagnosi 
B) Le cellule germinali prive del cromatidio e/o gli embrioni monosomici sono 

scarsamente vitali 
C) Gli zigoti monosomici raddoppiano il cromosoma ricostituendo la condizionenormale 
D) Gli individui monosomici vengono confusi alla diagnosi con i trisomici 
E) Il cromosoma mancante viene recuperato da altre cellule 

 
 

32. Una donna con sei dita in ogni mano e in ogni piede ha già generato 5 figli, tutti senza 
questa anomalia. Sapendo che la donna è eterozigote, che il carattere che determina la 
formazione di sei dita è dominante e che il padre dei bambini non ha questa anomalia, 
qual è la probabilità che un sesto figlio di questi genitori abbia seidita? 
A) 25% 
B) Meno di 25% 
C) 10% 
D) 5% 
E) 50% 



 

 

33. Un’alterazione a carico delle proteine trasportatrici può modificare la permeabilità delle 
membrane di una cellula. Per quale dei seguenti ioni o molecole, più verosimilmente, la 
permeabilità NON verrà modificata? 
A) Ioni idrogeno 
B) Glucosio 
C) Ioni sodio 
D) Ossigeno 
E) Ioni cloro 

 
 
34. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per una struttura biologica, 

approssimativamente sferica, con diametro di circa 0,5 micrometri? 
A) Può essere vista con un microscopio ottico in luce visibile, ma soltanto il microscopio 

elettronico può evidenziare i suoi dettagli 
B) Non può essere vista con un microscopio ottico in luce visibile, ma soltanto con il 

microscopio elettronico 
C) Può essere vista a occhio nudo e un microscopio ottico in luce visibile può evidenziare i 

suoi dettagli 
D) Può essere vista con un microscopio ottico in luce visibile e lo stesso strumento ci 

permette di evidenziare i suoi dettagli purché si usi un obiettivo abbastanza potente 
E) Non è evidenziabile nemmeno con il microscopio elettronico 

 
 

35. Studiando cellule batteriche scopriamo che una mutazione per delezione di due 
nucleotidi adiacenti ha avuto conseguenze più gravi, sulla struttura della proteina 
prodotta, che non la delezione di tre nucleotidi adiacenti. Il motivo puòessere: 
A) La delezione di due nucleotidi rende sempre impossibile la trascrizione 
B) La delezione di tre nucleotidi non provoca alcuna alterazione nella proteina 
C) La delezione di due nucleotidi impedisce la corretta maturazione dell’RNA 
D) Nei procarioti la delezione di un numero di nucleotidi diverso da tre (o di un multiplo di 

tre) impedisce sempre il legame del ribosoma 
E) La delezione di un numero di nucleotidi diverso da tre (o di un multiplo di tre) 

determina uno spostamento della cornice di lettura durante la traduzione 
 
 

36. Che cos’è l’ematocrito? 
A) Il conteggio del numero di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine presenti nel sangue 
B) La percentuale in volume degli elementi figurati rispetto al volume complessivo del 

sangue 
C) La quantità media di emoglobina presente nei globuli rossi 
D) Le proporzioni relative dei differenti tipi di globuli bianchi presenti nel sangue 
E) L’insieme delle proteine del sangue coinvolte nel processo di coagulazione 

 
 

37. Da quale ghiandola è prodotto l’ormone antagonista della calcitonina nella regolazione 
della calcemia? 
A) Midollare surrenale 
B) Corticale surrenale 



 

 

C) Ipofisi 
D) Paratiroide 
E) Pancreas 

 
 

38. Senza tener conto degli effetti del crossing over, qual è il numero di gameti diversi che 
possono essere prodotti in seguito alla meiosi in una specie dotata di numero diploide 
pari a 8? 
A) 4 
B) 8 
C) 16 
D) 64 
E) Più di 64 

 
 

39. Il trasporto passivo del glucosio attraverso la membrana cellulare non richiede consumo 
di ATP. Da dove proviene l’energia necessaria per il trasporto? 

A) Dall’idrolisi di composti diversi dall’ATP 
B) Dalla pompa del sodio 
C) Da meccanismi di trasporto accoppiato 
D) Dal gradiente di concentrazione 
E) Da fenomeni di endocitosi 

 
 

40. Il glucosio presente nei nostri alimenti e nelle nostre cellule è l’enantiomero D-glucosio. 
Tuttavia, in laboratorio possiamo sintetizzare l’enantiomero L-glucosio che però non può 
essere utilizzato dal nostro organismo perché: 
A) Gli enzimi destinati ad utilizzare il glucosio non riconoscono la forma L 
B) La forma L non è solubile in acqua 
C) Gli enzimi destinati ad utilizzare il glucosio, reagendo con la forma L, producono 

sostanze non utilizzabili 

D) La forma L è instabile 
E) La forma L del glucosio è meno ricca di energia della forma D 

 
 

 
Test di Chimica 

 
 
 

41. Quanti grammi di un soluto al 6% sono sciolti in un litro di soluzione? 
A) 7 g 
B) 60 g 
C) 600 g 

D) 6 g 
E) 0,6 g 



 

 

42. Una soluzione acquosa di HI che contiene 0,4 mol di acido in 500 ml ha una molarità pari 
a: 

A) 0,2 M 
B) 2,0 M 
C) 4,0 M 
D) 0,8 M 
E) 0,4 M 

 
 
43. Gli idrocarburi insaturi con tre doppi legami sono: 

A) Alcani 
B) Alcheni 
C) Aromatici 
D) Dieni 
E) Alchini 

 
 

44. Il numero atomico 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. La struttura secondaria di una proteina è definita: 
A) Dai legami di ossigeno 
B) Dalla conformazione ad alfa elica o beta foglietto 
C) Dalla sequenza degli amminoacidi 
D) Dalla formazione di un’elica 
E) Dalle forze di Van der Waals 

 
 

46. A quale classe di monosaccaridi appartiene il ribosio? 
A) Esosi 
B) Pentosi 
C) Tetrosi 
D) Trioisi 
E) Eptosi 

 
 
47. Una soluzione è definita ipotonica rispetto al globulo rosso se ha: 

A) Concentrazione molare differente 
B) Lo stesso valore di pressione osmotica 
C) Il pH uguale 

D) Diversa percentuale di soluto 
E) Una minore pressione osmotica 



 

 

 

48. I trigliceridi sono composti formati da: 
A) 2 monogliceridi 
B) Una molecola di glicerolo e una di colesterolo 
C) 2 molecole di acidi grassi e una molecola di acqua 
D) Una molecola di glicerolo e tre di acidi grassi 
E) 2 molecole di glicerolo e 2 di acidi grassi 

 
 

49. Gli elettroliti deboli sono: 
A) Acidi che in soluzione non si dissociano 
B) Acidi completamente dissociati in soluzione 
C) Carboidrati che in soluzione si dissociano 
D) Basi poco dissociate in soluzione 
E) Sali che in soluzione si dissociano molto poco 

 
 

50. Il legame chimico presente tra due atomi di carbonio appartenenti a una catena 
idrocarburica satura è: 

A) Ionico 
B) Dativo 
C) Metallico 
D) Doppio 
E) Covalente 

 
 

51. Indicare la molarità della soluzione formata da 9,2 g di glicerolo (PM= 92) in 200 ml di 
soluzione: 
A) 0,5 M 
B) 1 M 
C) 2 M 
D) 9,2 M 
E) 0,2 M 

 
 
52. Quanti grammi di un soluto al 8% p/v sono sciolti in 500 ml di soluzione? 

A) 5 g 
B) 600 g 
C) 50 g 
D) 40 g 
E) 300 g 



 

 

Test di Matematica e Fisica 
 
 

53. La retta passante per il punto (1, –1) e ortogonale alla retta di equazione 2x + y + 6 = 0 ha 
equazione: 

A)   y + 2x – 1 = 0 
B)   2y – x – 3 = 0 
C)   2y – x + 3 = 0 
D)   y – 2x + 1 = 0 
E)    x + y – 3 = 0 

 
 
54. La circonferenza di equazione x2 + y2 – 4x = 0: 

A) Ha centro sull’asse y 
B) Ha raggio uguale a 4 
C) Passa per l’origine del sistema di assi cartesiani 
D) Passa per il punto (0; 2) 
E) Ha centro nell'origine del sistema di assi cartesiani 

 
 

55. Se in un triangolo rettangolo le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa sono uguali 
rispettivamente a 6 cm e a 12 cm, allora l'area del triangolo è uguale a: 
A) 18 cm2 
B)   54√2cm2 
C)   18√2 cm2 
D)   18√3cm2 
E)   36√3 cm2 

 

56. L'equazione esponenziale 52x + 1 – 1/5 = 0 ammette come soluzione: 
A) X=-1 
B) X=-2 
C)   X=1/4 
D)   X= 0 
E)   X= -1/2 

 
 

57. Luca vuole tuffarsi da una scogliera a picco sul mare, ma non riesce a valutarne l'altezza. 
Decide di lasciar cadere in acqua un sasso e con un cronometro misura il tempo che 
intercorre tra il momento in cui l'ha lasciato cadere e il momento in cui lo vede toccare 
l'acqua. Se il tempo misurato è 2 secondi, trascurando l'attrito con l'aria, è possibile 
calcolare approssimativamente l'altezza della scogliera? 
A) Sì, la scogliera sarà alta circa 40 metri 
B) Sì, la scogliera sarà alta circa 10 metri 
C) Sì, la scogliera sarà alta circa 20 metri 
D) Sì, la scogliera sarà alta circa 15 metri 
E) No, i dati non sono sufficienti a calcolare approssimativamente l'altezza della scogliera 



 

 

58. Tre condensatori sono collegati in serie all'interno di un circuito elettrico. Se le capacità 
dei tre condensatori sono rispettivamente 6 C, 4 C e 12 C, quale capacità avrà il 
condensatore equivalente? 
A) 22 C 
B) 1/22 C 
C) 0,5 C 
D) 2 C 
E) 4 C 

 
 
59. Una mole di gas perfetto, inizialmente nello stato P, V, T (con T misurata in gradi Kelvin), 

viene portata nello stato 1/2 P, 2V. Qual è la nuova temperatura del gas? 

A) 4T 
B) 1/2T 
C) T 
D) 2T 
E) 4T 

 
 
60. Un oggetto si muove con energia cinetica E su un piano orizzontale poi sale su un piano 

inclinato liscio. Quando sul piano inclinato la velocità dell’oggetto è metà di quella che 
possedeva sul piano orizzontale, qual è l’energia potenziale dell’oggetto? 
A) ½ E 
B) 1/8 E 
C) ¾ E 
D) ¼ E 
E) E 



 

 

 


	2.  Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguenteproporzione? Cera: X = latte: Y
	3.  11 amici escono a cena per festeggiare il compleanno di uno di loro. Quando il cameriere porta il conto, calcolano che ciascuno dovrebbe pagare 20 euro. Tuttavia, decidono di non far pagare il festeggiato: quindi quanto dovrà spendere ciascuno deg...
	4.  "Non esiste rosa senza spine". Se la precedente affermazione è FALSA, quale delle seguenti è necessariamente vera?
	5.  "Tutti i tau sono lambda; tutti gli omega sono tau; tutti i lambda sono delta". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?
	6.  Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguenteproporzione? Vespa : insetto = X : Y
	7.  In un museo sono presenti soltanto quadri, sculture e mosaici. Sapendo che il numero di quadri sta a quello delle sculture come 2 sta a 3, che il numero di mosaici sta a quello dei quadri come 5 sta a 2 e che nel museo ci sono 114 sculture, qual è...
	8. Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? lunedì: X = mercoledì: Y
	9. Cinque treni, A, B, C, D ed E, partono dalla stessa stazione diretti in cinque città differenti. Si sa che:
	10. “Tutte le persone alte sono buone”. Negare questa affermazione significa affermare con certezza che:
	12. Quando e perché è scoppiato lo scandalo di Tangentopoli?
	13. Quale dei seguenti Stati è una Repubblica federale?
	14. I primi esperimenti di genetica sui caratteri dominanti e recessivi delle piante furono condotti da:
	15. Chi, tra i seguenti letterati, nacque per primo?
	16. Considerando l’avvenimento storico costituito dallo sbarco in Normandia. Quale delle seguenti affermazioni è esatta?
	17. A settembre 2019, quale fra questi Paesi NON fa parte dell'Unione Europea?
	18. Quale delle seguenti opere NON è stata scritta da Leonardo Sciascia?
	19. Le leggi razziali approvate dal regime fascista in Italia costituirono:
	20. Come è definito dalla Costituzione l’esercizio del voto?
	21. Il “welfare state” indica:
	22. Lo “statuto dei lavoratori” è:
	24. Indica la sequenza corretta degli organuli che intervengono nella sintesi e nella secrezione di una proteina:
	25. L’anemia falciforme è una malattia genetica causata da una mutazione:
	26. Se si sintetizzasse “in vitro” una molecola di mRNA usando solo due tipi di nucleotidi, adenina e uracile, quante triplette diverse potrebbero essere presenti in quella molecola di mRNA:
	27. La placca motrice costituisce:
	28. Indica quale di queste affermazioni sui virus è corretta:
	29. Indica con quale termine, tra quelli sottoelencati, viene definita la mutazione che causa una duplicazione dell’intero genoma umano:
	30. L’organismo umano è in grado di sintetizzare un numero di proteine diverse molto maggiore del numero dei propri geni. Questo è possibile perché:
	31. Durante la seconda divisione meiotica, una eventuale non-disgiunzione dei cromatidi del cromosoma 21 produce una cellula germinale con un cromatidio soprannumerario e una con un cromatidio mancante. Con la fecondazione si dovrebbero quindi produrr...
	32. Una donna con sei dita in ogni mano e in ogni piede ha già generato 5 figli, tutti senza questa anomalia. Sapendo che la donna è eterozigote, che il carattere che determina la formazione di sei dita è dominante e che il padre dei bambini non ha qu...
	33. Un’alterazione a carico delle proteine trasportatrici può modificare la permeabilità delle membrane di una cellula. Per quale dei seguenti ioni o molecole, più verosimilmente, la permeabilità NON verrà modificata?
	34. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per una struttura biologica, approssimativamente sferica, con diametro di circa 0,5 micrometri?
	35. Studiando cellule batteriche scopriamo che una mutazione per delezione di due nucleotidi adiacenti ha avuto conseguenze più gravi, sulla struttura della proteina prodotta, che non la delezione di tre nucleotidi adiacenti. Il motivo puòessere:
	36. Che cos’è l’ematocrito?
	37. Da quale ghiandola è prodotto l’ormone antagonista della calcitonina nella regolazione della calcemia?
	38. Senza tener conto degli effetti del crossing over, qual è il numero di gameti diversi che possono essere prodotti in seguito alla meiosi in una specie dotata di numero diploide pari a 8?
	39. Il trasporto passivo del glucosio attraverso la membrana cellulare non richiede consumo di ATP. Da dove proviene l’energia necessaria per il trasporto?
	40. Il glucosio presente nei nostri alimenti e nelle nostre cellule è l’enantiomero D-glucosio. Tuttavia, in laboratorio possiamo sintetizzare l’enantiomero L-glucosio che però non può essere utilizzato dal nostro organismo perché:
	42. Una soluzione acquosa di HI che contiene 0,4 mol di acido in 500 ml ha una molarità pari a:
	43. Gli idrocarburi insaturi con tre doppi legami sono:
	44. Il numero atomico di un elemento corrisponde:
	45. La struttura secondaria di una proteina è definita:
	46. A quale classe di monosaccaridi appartiene il ribosio?
	47. Una soluzione è definita ipotonica rispetto al globulo rosso se ha:
	48. I trigliceridi sono composti formati da:
	49. Gli elettroliti deboli sono:
	50. Il legame chimico presente tra due atomi di carbonio appartenenti a una catena idrocarburica satura è:
	51. Indicare la molarità della soluzione formata da 9,2 g di glicerolo (PM= 92) in 200 ml di soluzione:
	52. Quanti grammi di un soluto al 8% p/v sono sciolti in 500 ml di soluzione?
	54. La circonferenza di equazione x2 + y2 – 4x = 0:
	55. Se in un triangolo rettangolo le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa sono uguali rispettivamente a 6 cm e a 12 cm, allora l'area del triangolo è uguale a:
	56. L'equazione esponenziale 52x + 1 – 1/5 = 0 ammette come soluzione:
	57. Luca vuole tuffarsi da una scogliera a picco sul mare, ma non riesce a valutarne l'altezza. Decide di lasciar cadere in acqua un sasso e con un cronometro misura il tempo che intercorre tra il momento in cui l'ha lasciato cadere e il momento in cu...
	58. Tre condensatori sono collegati in serie all'interno di un circuito elettrico. Se le capacità dei tre condensatori sono rispettivamente 6 C, 4 C e 12 C, quale capacità avrà il condensatore equivalente?
	59. Una mole di gas perfetto, inizialmente nello stato P, V, T (con T misurata in gradi Kelvin), viene portata nello stato 1/2 P, 2V. Qual è la nuova temperatura del gas?
	60. Un oggetto si muove con energia cinetica E su un piano orizzontale poi sale su un piano inclinato liscio. Quando sul piano inclinato la velocità dell’oggetto è metà di quella che possedeva sul piano orizzontale, qual è l’energia potenziale dell’og...

