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Anno Accademico 2021/2022 

Test di Ragionamento Logico e Cultura Generale 

1. In quale anno si è svolto il Referendum sulla “Brexit”?
A) 2016
B) 2015
C) 2017
D) 2018
E) 2019

2. Quali tra i nomi elencati non corrisponde ad un p oeta italiano del ‘900?
A) Giacomo Leopardi
B) Giuseppe Ungaretti
C) Alda Merini
D) Salvatore Quasimodo
E) Umberto Saba

3. La Seconda carica più alta dello Stato italiano?
A) Il Presidente del Senato
B) Il Presidente della Camera dei Deputati
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Il Presidente della Corte Costituzionale
E) Il Presidente della Repubblica

4. Di quale movimento artistico è stato uno dei prin cipali esponenti Andy Warhol?
A) Pop-Art
B) Impressionismo
C) Cubismo
D) Romanticismo
E) Futurismo

5. Le prime elezioni politiche in cui le donne espre ssero il proprio voto in Italia:
A) 2 giugno 1946
B) 5 giugno 1948
C) 6 settembre 1949
D) 10 maggio 1939
E) 5 settembre 1970

6. Quale tra questi romanzi non è stato scritto da G abriel García Márquez:
A) Crepuscolario
B) L’amore ai tempi del colera
C) L’autunno del patriarca
D) Cronaca di una morta annunciata
E) Cent’anni di solitudine
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7. Tra le opere di Giovanni Verga quale risulta errata?
A) Il fu Mattia Pascal
B) I Malavoglia
C) Una peccatrice
D) Mastro-Don Gesualdo
E) Nedda

8. Il Parlamento europeo ha sede a:
A) Bruxelles
B) Milano
C) Amsterdam
D) Parigi
E) Lisbona

9. Quali tra i tre elementi costitutivi della sosten ibilità ambientale non è errato?
A) economia, uguaglianza, ambiente
B) ambiente, diversità, ignoranza
C) ecologia, deterioramento, parità
D) ecosistema, benessere, immoralità
E) parità, istruzione, dissolutezza

10. L’anno della fine della Prima Guerra Mondiale:
A) 1918
B) 1915
C) 1920
D) 1913
E) 1948

11. Chi vinse il premio Nobel per la Medicina nel 19 86 per la scoperta del fattore di
accrescimento della fibra nervosa (noto come NGF)?

A) Rita Levi Montalcini
B) Guglielmo Marconi
C) Kofi Annan
D) Peter Handke
E) Angus Deaton

12. Chi è il più celebre protagonista della rivoluzi one della psicanalisi nel ‘900:
A) Sigmud Freud
B) Immanuel Kant
C) Karl Popper
D) Martin Heidegger
E) Ugo Foscolo

13. Prolungare correttamente la seguente successione  numerica:
1  4  9  16  25  ... 

A) 36
B) 50
C) 42
D) 81
E) 33
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14. In quale coppia, tra quelle in elenco, le parole sono legate da un rapporto di inclusione?
A) Camper, veicolo
B) Urlo, silenzio
C) Madre, figlia
D) Sbiadito, insipido
E) Gioia, tristezza

15. Madre e figlia hanno 34 anni in 2. Sapendo che la madre ha 30 anni più della figlia, quanti
anni ha la figlia?

A) 2
B) 6
C) 5
D) 1
E) 4

16. Una foglia cade in un pozzo. Ogni giorno raddopp ia la sua superficie e in 100 giorni copre
tutta la superficie del pozzo. Quanti giorni ha impiegato per coprire la metà del pozzo?

A) 99
B) 50
C) 33
D) 20
E) 11

17. Inserire il primo numero nella seguente successi one numerica:
…   24  23  46  45 

A) 12
B) 25
C) 24
D) 21
E) 18

18. Posto che: N è un numero intero; p è la proposiz ione “N ha lo zero come ultima cifra”; q è
la proposizione “N è pari”. Si consideri l’implicazione p →q.
Quale delle seguenti affermazioni è VERA?

A) Se N non è pari allora non ha lo zero come ultima cifra
B) Se N ha lo zero come ultima cifra allora non è pari
C) Se N non ha lo zero come ultima cifra allora non è pari
D) Se N è pari allora ha lo zero come ultima cifra
E) Se N non è pari allora ha lo zero come ultima cifra

19. Completare correttamente la seguente proporzione :
abile : maldestro = abbiente : ?

A) Indigente
B) Triste
C) Timido
D) Pusillanime
E) Scadente
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20. 80 persone, in cerchio, dicono tutte “Io non mento mai, ma il mio vicino a destra mente
sempre”. Quanti bugiardi ci sono?

A) 40
B) 10
C) 20
D) 79
E) Nessuno

21. Negando la frase: “Tutti i calciatori sono milio nari”, che cosa si afferma?
A) Esiste almeno un calciatore non milionario
B) Esiste solo un calciatore milionario
C) Nessun calciatore è milionario
D) Non esistono calciatori non milionari
E) Esiste solo un calciatore non milionario

22. Come riportato in un articolo del 2019 nel sito del Parlamento europeo
(https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20190603STO53520/i-benefici-
della-globalizzazione-economica-per-l-ue) :

I benefici della globalizzazione e del commercio internazionale per il consumatore sono
legati alle importazioni. Gli accordi commerciali garantiscono tasse più basse per gli
importatori. Ciò comporta maggiore concorrenza e dunque prezzi più bassi sia per i beni
materiali (abbigliamento, smartphone, televisori, software, auto ecc.) che per i servizi.
I consumatori possono anche beneficiare di una scelta più ampia, poiché aumenta la
varietà di prodotti e servizi. I consumatori europei risparmiano circa 600 euro all'anno
grazie alla maggiore scelta di merci e ai prezzi più bassi.

Quale, delle seguenti affermazioni, risulta NON essere giustificata dal passo riportato
sopra?

A) La globalizzazione ha migliorato la qualità dei servizi
B) I vantaggi della globalizzazione sono legati alla maggiore concorrenza
C) La globalizzazione favorisce il risparmio annuo del consumatore
D) I consumatori hanno maggiore possibilità di scelta
E) Chi importa ha una tassazione ridotta

Test di Biologia 

23. In una membrana biologica i fosfolipidi:
A) sono disposti in doppio strato
B) attraversano la membrana con funzioni di proteine carriers
C) servono per riconoscere il tipo di cellula
D) sono responsabili della produzione di ATP
E) sono recettori di membrana

24. Qual è la sequenza corretta delle quattro fasi d ella mitosi?
A) profase − metafase − anafase − telofase
B) metafase − profase − telofase − anafase
C) metafase − profase − anafase − telofase
D) telofase − anafase − profase − metafase
E) profase − telofase − anafase − metafase
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25. I virus sono:
A) particelle infettive submicroscopiche costituite da proteine e acidi nucleici che si replicano

all’interno delle cellule
B) batteri patogeni
C) batteri non patogeni
D) particelle infettive di forma e dimensione variabile costituite da proteine e acidi nucleici

che si replicano all’esterno delle cellule
E) cellule eucariotiche di piccole dimensioni

26. La sinapsi:
A) permette il passaggio degli impulsi nervosi
B) collega due articolazioni
C) blocca l’attività dell’encefalo durante le fasi del sonno
D) è una giunzione serrata
E) è un desmosoma

27. Le cellule somatiche si dividono mediante:
A) mitosi
B) meiosi e mitosi
C) meiosi
D) scissione binaria
E) nessuna delle altre risposte è corretta

28. Quanti cromosomi sono presenti nel nucleo dello spermatozoo o dell'ovulo umano?
A) 23
B) 46
C) 40
D) 130
E) Nessuna delle altre risposte è corretta

29. I tessuti connettivi:
A) hanno funzione di sostenere l'organismo e di connettere insieme tessuti e organi diversi
B) permettono i movimenti del corpo
C) permettono la trasmissione degli stimoli
D) hanno funzione di sostenere l'organismo, ma non di connettere insieme tessuti e organi

diversi
E) nessuna delle altre risposte è corretta

30. Quale di questi composti è un costituente dell'R NA?
A) Ribosio
B) Glucosio
C) Alcool
D) Fruttosio
E) Nessuna delle altre risposte è corretta

31. L'apparato del Golgi è:
A) un organulo citoplasmatico
B) l'insieme del citoplasma e della membrana cellulare
C) l'equivalente del capside
D) l'insieme del nucleo e della membrana nucleare
E) un apparato di giunzione
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32. Un’articolazione è il punto di contatto tra:
A) due ossa
B) due muscoli
C) un osso e un muscolo
D) un muscolo e il suo tendine
E) un osso e un legamento

33. Quali sono le cellule del sistema immunitario ch e sintetizzano gli anticorpi:
A) plasmacellule
B) macrofagi
C) linfociti T
D) neutrofili
E) mastociti

34. I ribosomi, organuli citoplasmatici presenti in tutte le cellule sia procariotiche sia
eucariotiche, sono coinvolti nella:

A) sintesi delle proteine
B) sintesi dell'ATP
C) reazioni energetiche
D) sintesi di DNA
E) sintesi dei lipidi

35. I mitocondri, organuli presenti nel citoplasma d i tutte le cellule animali e vegetali, sono
indispensabili:

A) nella respirazione cellulare
B) nella sintesi proteica
C) nella digestione cellulare
D) nella secrezione cellulare
E) nel movimento cellulare

36. La melanina è:
A) un pigmento prodotto dai melanociti
B) una sostanza nutraceutica
C) un ormone prodotto dalla tiroide
D) un ormone prodotto dalla ghiandola pineale
E) una proteina trasportatrice di ossigeno

37. Quale affermazione sul polmone è corretta?
A) L’alveolo è l'unità funzionale del polmone e consente lo scambio gassoso
B) Non presenta cellule
C) Si trova in cavità addominale
D) Entra in contatto con capillari arteriosi ma non venosi
E) Non consente scambi gassosi

38. Che cosa si intende per sarcomero?
A) L’unità strutturale e funzionale della contrazione muscolare
B) Un tipo di giunzione cellulare
C) Un tipo di tessuto connettivo
D) Un costituente del nucleo cellulare
E) Una cellula del sangue
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39. L’assorbimento delle sostanze nutritive avviene ad opera:
A) prevalentemente dei villi intestinali
B) esclusivamente della saliva
C) prevalentemente dell’esofago
D) esclusivamente dello stomaco
E) prevalentemente della trachea

40. L’emoglobina:
A) serve per trasportare ossigeno dai polmoni ai tessuti
B) è una proteina strutturale
C) serve per trasportare anidride carbonica dai polmoni ai tessuti
D) è una proteina della membrana cellulare
E) è un recettore di membrana

Test di Chimica 

41. Per un gas ideale a temperatura costante:
A) pressione e volume sono inversamente proporzionali
B) pressione e volume sono direttamente proporzionali
C) la pressione è indipendente dal volume
D) il rapporto fra pressione e volume è costante
E) non è possibile individuare una relazione di proporzionalità tra pressione e volume

42. Indicare la corretta configurazione elettronica dell’atomo di azoto (N; Z = 7)
A) 1s2 2s2 2p3

B) 1s2 2s3 2p2

C) 1s1 2s1 2p5

D) 2s2 2p3 3d4

E) 1s2 2s2 3s2 4s2

43. Cosa sono i metalli alcalini?
A) Sono elementi del primo gruppo
B) Sono elementi del settimo gruppo
C) Sono elementi del terzo gruppo
D) Sono elementi gassosi inerti
E) Sono metalli di transizione

44. Come viene definita l’elettronegatività di un at omo?
A) La capacità di un atomo in una molecola di attirare a sé gli elettroni di legame
B) La tendenza di un atomo in una molecola a respingere i protoni di altri atomi
C) L’energia rilasciata da un atomo in seguito all’acquisto di un elettrone
D) Il numero di elettroni di un atomo
E) La carica assunta da un atomo in seguito alla perdita o all’acquisto di elettroni

45. Come viene definita la molarità o concentrazione  molare [M]:
A) il rapporto fra il numero di moli di soluto e il volume della soluzione espresso in litri
B) il rapporto fra il numero di moli di soluto e la massa del solvente espressa in chilogrammi
C) la somma del numero di moli di soluto e solvente
D) il numero di moli di soluto
E) il rapporto fra la massa in grammi del soluto e quella del solvente
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46. Quale delle seguenti classi di composti è maggiormente solubile in acqua:
A) carboidrati
B) cere
C) idrocarburi alifatici
D) trigliceridi
E) idrocarburi aromatici

47. Quale ibridizzazione presenta l’atomo di carboni o nel metano (CH 4):
A) sp3

B) sp2

C) sp
D) sp3d2

E) nessuna ibridizzazione

48. Qual è il ruolo di un catalizzatore?
A) Aumentare la velocità di una reazione
B) Diminuire la velocità di una reazione
C) Aumentare il valore della costante di equilibrio di una reazione
D) Diminuire il valore della costante di equilibrio di una reazione
E) Bloccare una reazione

49. In una reazione di ossidoriduzione la specie rid ucente:
A) rilascia uno o più elettroni
B) acquista uno o più elettroni
C) rilascia uno o più protoni
D) acquista uno o più protoni
E) rilascia neutroni

50. Il pH di una soluzione 10 −2 M di NaOH (idrossido di sodio) è pari a:
A) 12
B) 2
C) 7
D) 6
E) 8

51. L’equilibrio chimico viene raggiunto quando:
A) la velocità della reazione inversa eguaglia la velocità della reazione diretta
B) tutti i reagenti si sono trasformati in prodotti
C) reagenti e prodotti raggiungono la stessa concentrazione
D) la reazione è irreversibile
E) tutti i prodotti si sono trasformati in reagenti

52. Quale dei seguenti composti è un idrocarburo aro matico:
A) benzene (C6H6)
B) cicloesano (C6H12)
C) propano (C3H8)
D) metano (CH4)
E) cloruro di sodio (NaCl)
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Test di Fisica e Matematica 

53. Un uomo sulla superficie terrestre, mediante un dinamometro, trova che il suo peso è 789
N, qual è la sua massa?

A) 80.5 kg
B) 81.3 kg
C) 78.9 kg
D) 71.0 kg
E) 85.1 kg

54. In un uomo una goccia di sangue di massa pari a 1.06 g sale dai piedi al cervello. Se
l’uomo è alto 1.85 m, quanto lavoro compie la goccia di sangue contro la gravità?

A) 1.9·10−2 J
B) 6.3·10−3 J
C) 4.4·10−2 J
D) 4.2·10−2 J
E) 7.1·10−3 J

55. Durante un ciclo termodinamico, una macchina ter mica assorbe 3 ·104J da un serbatoio
caldo e ne trasferisce una parte, pari a 2.5 ·104J, a un serbatoio freddo. Quanto lavoro
svolge la sostanza termodinamica su cui opera la macchina termica?

A) 5.0·103J
B) 5.5·104J
C) 0 J
D) 0.5·105J
E) 8.8·105J

56. Una carica di prova puntiforme pari a 3 ·106 C, immerso in un campo elettrico subisce una
forza di 0.12 N. Quanto vale il modulo del campo elettrico?

A) 4.0·104 N/C
B) 6.1·105 N/C
C) 7.2·106 N/C
D) 9.4·102 N/C
E) 2.2·104 N/C

57. In una gara dei 200 metri piani, in quanti modi diversi può finire una corsa con 8
concorrenti?

A) 362880
B) 3628800
C) 720
D) 64
E) 40320

58. L’equazione esponenziale 2 x+1=8, ha come soluzione?
A) x = 2
B) x = 78
C) x = 23.6
D) x = 50
E) x = 16
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59. In un triangolo rettangolo con un angolo di 60° e il cateto minore di 12 cm, quanto misura
l'ipotenusa?

A) 24 cm
B) 28 cm
C) 20 cm
D) 7.5 cm
E) 5 cm

60. Un’urna contiene 4 gettoni neri, 6 rossi e 5 bia nchi. Estraendo un gettone a caso quale è
la probabilità di estrarre un gettone rosso?

A) 2/5
B) 4/15
C) 1/3
D) 1/15
E) 8/3

********** FINE DELLE DOMANDE **********

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 




