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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria 

1. Quale tra i seguenti è un sintomo di ipocalcemia? 
A) Parestesie 
B) Calcoli renali 
C) Ridotta funzionalità respiratoria 
D) Diarrea 
E) Stipsi 

 
2. Le feci melaniche si presentano: 

A) scure, a causa della presenza di sangue digerito 
B) biancastre, a causa della mancata digestione dei grassi 
C) scure, a causa dell'assunzione di carbone vegetale 
D) diarroiche e verdastre, per la presenza di processi infettivi 
E) striate di sangue rosso vivo, a cause di piccole perdite ematiche 

 
3. Nel paziente oncologico, l'astenia (fatigue): 

A) riguarda la maggior parte dei soggetti con tumore (dal 70% al 100%) 
B) ha un impatto negativo sulla dimensione fisica, ma non su quella mentale ed emotiva 
C) non riconosce come fattore di rischio il dolore cronico 
D) è un sintomo che è sufficiente trattare con il riposo a letto 
E) è un sintomo che scompare spontaneamente dopo 1-3 mesi dal termine della chemioterapia 

 
4. Il tempo massimo di utilizzo delle maschere facciali al fine di garantire un idoneo effetto filtro 

normalmente è: 
A) 120 minuti 
B) 30 minuti 
C) 180 minuti 
D) 60 minuti 
E) 240 minuti 

 
5. Nella formula leucocitaria, la classe cellulare meno rappresentata in condizioni fisiologiche è quella dei: 

A) basofili 
B) neutrofili 
C) eosinofili 
D) linfociti 
E) monociti 

 
6. Rispetto agli acronimi adottati nella pratica ostetrica, è ERRATO affermare che: 

A) M.A.F. significa “movimenti attivi follicolari” 
B) C.R.L. significa “lunghezza vertice-sacro dell'embrione” 
C) A.F.I. significa “amniotic fluid index” 
D) O.C.T. significa “test ossitocina (oxytocin challenge test)” 
E) D.B.P. significa “diametro biparietale del feto” 
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7. Quale tra i seguenti è un vettore della Rickettsiosi? 
A) Zecca 
B) Gatto 
C) Filattera 
D) Yersinia 
E) Drosofila (moscerino della frutta) 

 
8. Le complicanze più frequentemente descritte nell'iperpiressia, nei bambini al di sotto dei 6 anni, sono: 

A) convulsioni 
B) encefaliti 
C) epilessie 
D) emorragie 
E) vomito e diarrea 

 
9. La lesione dell’area di Broca provoca: 

A) afasia 
B) dismetria 
C) emianopsia bitemporale 
D) emiballismo 
E) sindrome di Brown-Séquard 

 
10. Quali immunoglobuline attraversano la placenta consentendo al feto di acquisire un sistema di 

difesa, quando non ha ancora maturato il sistema immunitario? 
A) IgG 
B) IgA 
C) IgM 
D) IgD 
E) IgE 

 
11. La scala comportamentale di Cheops valuta: 

A) il dolore nei bambini che non sono in grado di descriverlo 
B) il rischio di caduta nel paziente anziano 
C) il rischio di contrarre lesioni da pressione 
D) lo stato mentale del paziente 
E) lo stato funzionale del paziente 

 
12. Quale tra i seguenti esami è indicato per la diagnosi precoce di nefropatia diabetica? 

A) Microalbuminuria 
B) Ecografia 
C) Azotemia 
D) TC 
E) Creatininemia 

 
13. Le urine del mattino sono: 

A) più concentrate 
B) più abbondanti 
C) più acide 
D) meno inquinate  
E) più basiche 
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14. Si definisce “gonfosi”: 
A) l'articolazione tra i denti e le cavità alveolari 
B) l'articolazione fra le ossa della testa 
C) nessuna delle altre risposte è corretta 
D) l'articolazione fra i corpi delle vertebre 
E) l'articolazione fra le estremità distali 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l’uccisione dei batteri NON è corretta? 

A) Non è favorita dalla produzione di perossido di idrogeno e superossido 
B) Il lisozima del fluido lacrimale può idrolizzare la parete della cellula batterica  
C) Il nitrato di argento è in grado di inattivare enzimi e batteri 
D) I detergenti possono rompere la membrana della cellula batterica 
E) Le soluzioni di etanolo sono attive per l’uccisione batterica 

 
16. Il distacco della placenta secondo Duncan è: 

A) marginale 
B) centrale 
C) intempestivo 
D) tardivo 
E) precoce 

 
17. L'infermiere che deve somministrare la nutrizione per via gastrostomica: 

A) aiuta l'assistito a mettersi in posizione di Fowler alta 
B) per confermare il corretto posizionamento della sonda può iniettare aria, ma deve evitare 

l'aspirazione del residuo gastrico 
C) soprassiede in caso di ostruzione esofagea 
D) nella preparazione della formula, ha cura di riscaldarla per evitare al paziente crampi addominali 
E) soprassiede in caso di diminuito livello di coscienza del paziente 

 
18. Se uno strumento o un test diagnostico sono poco specifici: 

A) vengono considerati a rischio soggetti che non manifesteranno il problema di salute 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) non vengono considerati a rischio soggetti che manifesteranno il problema di salute 
D) si prendono in carico meno soggetti di quanto realmente necessario, con risparmio di risorse economiche 
E) non si ottengono misure affidabili delle variabili indagate 

 
19. La colorazione giallastra delle sclere e della cute è segno di: 

A) ittero 
B) ipovitaminosi 
C) ipovitaminosi E 
D) glaucoma 
E) carenza di vitamina K 

 
20. L'assistenza a una persona che ha subito un impianto di pace-maker, deve sempre prevedere nelle 

prime ore: 
A) l'applicazione di un impacco ghiacciato sulla ferita 
B) il controllo orario della pressione arteriosa 
C) la registrazione oraria di un elettrocardiogramma 
D) il controllo orario della frequenza cardiaca 
E) il mantenimento della posizione laterale di sicurezza 
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21. Una “diagnosi infermieristica possibile” si riferisce a: 
A) un problema di salute provvisoriamente identificato, che deve essere definitivamente confermato 

da un accertamento supplementare 
B) un problema di salute che l'infermiere può identificare, ma che richiede nel relativo trattamento la 

collaborazione di altre figure sanitarie 
C) uno stato di maggiore salute che il paziente può raggiungere per mezzo di un intervento educativo 

dell'infermiere 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) un problema di salute che il paziente è a rischio di manifestare in futuro 

 
22. Negli studi “in cieco”: 

A) solo il paziente non sa se riceve o non riceve il trattamento 
B) la selezione del campione è probabilistica 
C) sia il paziente che il ricercatore non sono a conoscenza di chi riceve e di chi non riceve il 

trattamento 
D) l’identità dei soggetti selezionati per la ricerca è mantenuta anonima 
E) il paziente non conosce lo scopo della ricerca 

 
23. L'incontinenza urinaria da sforzo è caratterizzata da involontaria perdita di urina, in tutte le 

seguenti condizioni tranne una. Quale? 
A) Durante il sonno 
B) In seguito ad accessi di tosse 
C) Durante l'attività fisica 
D) A seguito di starnuti 
E) In concomitanza al riso 

 
24. I bambini con strabismo NON riescono a sviluppare: 

A) una stereoscopica percezione della profondità 
B) la percezione luminosa 
C) la percezione del movimento 
D) la corrispondenza retinica anomala 
E) il senso cromatico 

 
25. La scala di Braden per valutare il rischio di lesioni da pressione prende in considerazione: 

A) il grado di esposizione della pelle all'umidità 
B) la presenza di malattie cardiovascolari 
C) la presenza di disturbi psichiatrici maggiori 
D) l'idratazione 
E) la continenza urinaria 

 
26. Quale tra le seguenti NON rientra nelle fasi del parto? 

A) Contrazioni di Braxton Hicks 
B) Secondamento 
C) Periodo dilatativo 
D) Periodo espulsivo 
E) Fase prodromica 

 
27. I fattori del parto sono: 

A) forza, canale, corpo mobile 
B) cause del parto 
C) fontanelle 
D) suture 
E) diametri 
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28. La mola vescicolare o idatiforme è una patologia: 
A) di origine trofoblastica 
B) di origine ovarica 
C) del miometrio 
D) della borsa amniocoriale 
E) dell’endometrio 

 
29. L’indice della presentazione di bregma è: 

A) fontanella quadrangolare 
B) radice del naso 
C) mento 
D) fontanella triangolare 
E) occipite 

 
30. Quali sono i sintomi principali della preeclampsia? 

A) Ipertensione, edemi e proteinuria 
B) Distacco di placenta 
C) Diabete gestazionale 
D) Ematomi 
E) Dolore epigastrico e ipertensione 

 
31. I fenomeni plastici sono: 

A) fetali 
B) materno-fetali 
C) materni 
D) placentari 
E) annessiali 

 
32. Il dolore di Mittelschmerz è dovuto a: 

A) ovulazione 
B) defecazione 
C) rapporti sessuali 
D) vomito 
E) parto 

 

Test di Logica e Cultura Generale 

 
Brano 1 

 

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o 
implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento. 
Fin dal periodo della laurea, Durkheim aveva chiaramente impostato la propria vita. Non aveva la vocazione del filosofo 
tradizionale; la filosofia, almeno come era allora insegnata, gli sembrava troppo lontana dai problemi della vita del suo tempo, 
troppo rivolta a sofismi vani e arcani. Egli voleva dedicarsi a una disciplina che avrebbe dovuto contribuire a chiarire le grandi 
questioni morali che travagliavano il suo tempo e a risolvere i problemi della società a lui contemporanea. Più concretamente, 
Durkheim voleva dare un contributo al consolidamento morale e politico della Terza Repubblica che, in quei giorni, era ancora 
una struttura politica fragile e sottoposta a tensioni. Era convinto che tale guida morale potesse essere fornita soltanto da uomini 
con una solida preparazione scientifica, perciò decise di dedicarsi allo studio scientifico della società, con l'obiettivo, che 
considerava imperativo, di costruire un sistema sociologico su basi scientifiche, non fine a se stesso, ma mezzo per la guida morale 
della società. Da tale obiettivo Durkheim non si allontanò mai. 
Tuttavia, poiché la sociologia non era materia di insegnamento né nelle scuole secondarie né all'università, Durkheim iniziò la 
propria carriera come insegnante di filosofia. Dal 1882 al 1887 insegnò in molti licei della provincia nei dintorni di Parigi, a 
eccezione di un anno in cui gli fu consentito di assentarsi per perfezionare gli studi a Parigi e in Germania. Il soggiorno di 
Durkheim in Germania fu prevalentemente dedicato allo studio dei metodi di insegnamento e di ricerca nella filosofia morale e 
nelle scienze sociali; trascorse la maggior parte del tempo a Berlino e a Lipsia, dove fu profondamente colpito dal famoso 
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laboratorio psicologico di Wilhelm Wundt. Dai resoconti sull'esperienza in Germania, scritti successivamente, Durkheim si rivelò 
entusiasta della precisione e dell'obiettività scientifica nella ricerca di cui era stato testimone nel laboratorio di Wundt e altrove. 
Nello stesso tempo sottolineò il fatto che la Francia avrebbe dovuto emulare la Germania nel fare dell'insegnamento filosofico un 
servizio per fini sociali e nazionali; egli condivideva totalmente gli sforzi degli scienziati sociali e dei filosofi tedeschi, tesi a 
mettere in evidenza le radici sociali della nozione di dovere morale e a rendere l'etica una disciplina indipendente e positiva. 
 
33. Relativamente al brano 1, si indichi quale proposizione è FALSA. 

A) Durkheim si occupò prevalentemente di scienza e filosofia morale 
B) Durkheim riteneva che per risolvere i problemi della società era necessario studiare a fondo le scienze 

sociali e la filosofia morale 
C) Durkheim credeva nello studio scientifico e obiettivo delle scienze sociali 
D) Durkheim riteneva che la filosofia del suo tempo fosse troppo rivolta a problemi lontani dalla vita reale 
E) Negli anni Ottanta del XIX secolo Durkheim svolse la professione di insegnante 

 
34. Secondo l'autore del brano 1, Durkheim riteneva che: 

A) la filosofia deve essere uno strumento per la guida morale della società 
B) la sociologia ha le sue fondamenta nella scienza naturale 
C) è necessario separare l'etica dalla sociologia 
D) la filosofia è una specializzazione della sociologia 
E) la filosofia non serve a risolvere alcun genere di problema 

 
35. Nel brano 1 si afferma che Durkheim: 

A) voleva costruire un sistema sociologico su basi scientifiche 
B) non insegnò mai in università 
C) si laureò in filosofia in Germania 
D) studiò psicologia a Lipsia 
E) nutriva grande ammirazione nei confronti dei metodi di insegnamento francesi 

 
36. Secondo quanto riportato nel brano 1: 

A) Durkheim voleva occuparsi dei problemi della società del suo tempo 
B) la sociologia serve, a parere di Durkheim, a dettare norme morali 
C) la Germania era scientificamente più avanzata rispetto al resto d’Europa 
D) in Francia, la filosofia era finalizzata al miglioramento morale della società 
E) la filosofia coeva a Durkheim formulava e studiava oscuri sofismi 

 
37. In base al brano 1, si può dedurre che Durkheim riteneva che: 

A) la nozione di dovere morale si radica nella dimensione sociale 
B) l’individuo è incomprensibile se non è inserito in un contesto sociale 
C) la filosofia è tradizione 
D) la dimensione sociale è uno sviluppo della dottrina morale 
E) la nozione di dovere morale è esclusiva dei filosofi tedeschi 

 
 

Problema 1 
 

Un’azienda assume sei nuovi dirigenti (P, Q, R, S, T e U). A ciascuno di essi viene assegnato uno dei sei uffici disponibili 
(numerati da 1 a 6), rispettando i seguenti vincoli: 
•  P  può occupare solo l’ufficio 4 oppure l’ufficio 1; 
•  Q può occupare solo l’ufficio 4 oppure l’ufficio 5; 
•  R può occupare solo l’ufficio 3 oppure l’ufficio 6; 
•  S può occupare solo l’ufficio 2 oppure l’ufficio 6; 
•  T può occupare solo l’ufficio 1; 
•  U può occupare qualunque ufficio a eccezione dei numeri 2, 3 e 5. 
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38. Se S scambiasse l’ufficio con Q, chi occuperebbe l’ufficio numero 6? (vedi problema 1) 
A) U 
B) S 
C) R 
D) P 
E) Q 

 
39. Se T scambiasse l’ufficio con U, e contemporaneamente P scambiasse l’ufficio con R, chi 

occuperebbe l’ufficio numero 3? (vedi problema 1) 
A) P 
B) T 
C) R 
D) U 
E) Q 

 
 

Grafico 1 
 

È stata condotta una ricerca sulle principali bevande consumate a colazione da un campione di intervistati. In particolare il grafico seguente associa la 
distribuzione percentuale delle principali bevande all’età del soggetto: bambino; adolescente; adulto; anziano. 
 

 
 
40. Sulla base dei risultati della ricerca rappresentati nel grafico 1, riguardo le bevande consumate a 

colazione, si può affermare che: 
A) tra gli adolescenti il numero di chi consuma caffè è il triplo di quello di coloro che consumano latte 
B) tra gli anziani il numero di chi consuma tè è uguale a quello di coloro che consumano latte 
C) tra i bambini il numero di chi consuma latte è il triplo di quello di coloro che consumano tè 
D) tra gli adulti il numero di chi consuma cappuccino o caffelatte è la metà di quello di coloro che 

consumano tè 
E) il cappuccino o caffelatte è sempre la bevanda preferita tra il campione di intervistati 

 
41. Se i bambini intervistati sono stati 200, quanti di loro NON bevono latte a colazione? (vedi grafico 1) 

A) 120 
B) 60 
C) 80 
D) 40 
E) 100 
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42. Quale delle alternative completa correttamente la serie? 

  
A) Figura 4 
B) Figura 2 
C) Figura 3 
D) Figura 1 
E) Figura 5 

 
43. L’Assemblea Generale dell’ONU è composta: 

A) dai rappresentanti degli Stati membri dell’ONU 
B) dai ministri degli Stati membri dell’ONU 
C) dai rappresentanti di tutti gli Stati membri del consiglio di sicurezza, permanenti e non permanenti 
D) dai delegati di tutti gli Stati del mondo 
E) da un massimo di cinque rappresentanti con diritto di voto per ciascuno degli Stati aderenti 

 
44. Chi era Metternich? 

A) Uno statista austriaco della prima metà del XIX secolo 
B) Uno dei più famosi marescialli di Napoleone 
C) Uno statista prussiano della seconda metà del XIX secolo 
D) Un diplomatico al servizio di Caterina II di Russia 
E) Il ministro degli Esteri britannico che partecipò al Congresso di Vienna 

 
45. Quale tra i seguenti termini è un contrario di “uggioso”? 

A) Gioioso 
B) Tedioso 
C) Ombroso 
D) Ulcerante 
E) Noioso 

 
46. Quale strategia adottò Giolitti, nel corso dei suoi governi, nei confronti degli scioperi? 

A) Lasciò svolgere senza intervenire gli scioperi di carattere economico talvolta favorendoli, mentre 
contrastò quelli di carattere politico 

B) Lasciò svolgere senza intervenire e talvolta favorì gli scioperi politici, mentre contrastò quelli economici 
C) Contrastò qualsiasi tipo di sciopero, perché pericoloso per il consolidamento dello Stato liberale 
D) Ricorse sistematicamente all’intervento dell’esercito 
E) Non si oppose ad alcun tipo di sciopero, in quanto manifestazione della volontà popolare 

 
47. Completare correttamente la seguente successione numerica: 37; 28; 45; ?; ?; 45; 37; 28 

A) 37; 28 
B) 40; 30 
C) 28; 38 
D) 33; 26 
E) 35; 29 
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48. "Elusivo" significa: 
A) che si sottrae con astuzia 
B) che appartiene a un solo gruppo 
C) che sa parlare efficacemente 
D) che presenta un'immagine falsa del reale 
E) che richiama un altro significato 

 
49. Quale delle seguenti città cinesi si trova più a sud? 

A) Canton 
B) Pechino 
C) Shanghai 
D) Nanchino 
E) Lhasa 

 
50. È corretta l’affermazione secondo cui un terzo dei membri del Consiglio superiore della 

magistratura è nominato dal Presidente della Repubblica? 
A) No, in quanto il Presidente della Repubblica non effettua nomine 
B) Sì 
C) No, in quanto la loro nomina spetta al Presidente del Senato 
D) No, in quanto il Presidente della Repubblica nomina i due terzi dei membri 
E) No, in quanto un terzo dei membri è eletto da tutti i magistrati ordinari 

 

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

51. Il consenso informato in forma scritta NON è obbligatorio in caso di: 
A) una condizione di necessità e/o urgenza terapeutica 
B) una sperimentazione clinica 
C) un’emotrasfusione 
D) un trapianto da donatore vivente 
E) applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita 

 
52. Il periodo di osservazione ai fini dell’accertamento della morte per gli adulti (ex art. 4 DMS 

22/08/1994, n. 582) NON deve essere inferiore a: 
A) sei ore 
B) dieci ore 
C) dodici ore 
D) ventiquattro ore 
E) trentasei ore 

 
53. La legge del 26 febbraio 1999, n. 42 sostituisce l’espressione "professione sanitaria ausiliaria" con: 

A) professione sanitaria 
B) professione della salute 
C) professione infermieristica e ostetrica 
D) professione della Classe 1 
E) professione sanitaria indipendente 
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54. Il Codice Deontologico è: 
A) una norma di Diritto, subordinata alla Costituzione e alle Leggi dello Stato, che regola i doveri 

professionali; il mancato rispetto del codice comporta sanzioni amministrative e di stato 
B) un regolamento che viene redatto dalle Associazioni di categoria e che viene applicato nell’ambito 

della vita associativa di ciascun operatore sanitario 
C) una norma di Diritto, subordinata alla Costituzione e alle Leggi dello Stato, che regola i doveri 

professionali; il mancato rispetto del codice non comporta sanzioni amministrative e di stato 
D) un elenco di procedure professionali codificate, che ogni operatore può eseguire in autonomia 
E) un elenco codificato di prestazioni rimborsabili dal SSR, a cui l’utente può essere sottoposto 

 
55. Il D.M. n. 740/94 individua l’ostetrica/o come quell’operatore sanitario che: 

A) conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità 
B) partecipa ad interventi di educazione sanitaria e sessuale con la presenza del medico 
C) assiste e consiglia la donna solo nel periodo della gravidanza e del parto 
D) partecipa alla preparazione ed assistenza di interventi di chirurgia generale 
E) partecipa alla preparazione psicoprofilattica al parto solo con la presenza del neonatologo 

 
56. Secondo le Direttive Europee del 1980, quali tra le seguenti mansioni NON rientrano nel campo 

proprio delle attività e delle responsabilità professionali dell'ostetrica/o? 
A) Suggerire alla gravida il medico migliore del reparto affinché la segua esclusivamente nel puerperio 
B) Sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati 
C) L'episiotomia 
D) La visita prenatale 
E) L'assistenza al parto podalico nei casi di urgenza 

 
57. Il referto è: 

A) obbligatorio se l’esercente una professione sanitaria ha prestato la propria opera o assistenza nei 
casi che presentano i caratteri di delitto perseguibile d’ufficio 

B) sempre obbligatorio 
C) sempre facoltativo 
D) obbligatorio o facoltativo se a farlo è il medico o altro operatore sanitario 
E) facoltativo se l’assistito non vuole che l’esercente una professione sanitaria, che ha prestato la 

propria opera o assistenza nei casi che presentano i caratteri di delitto perseguibile d’ufficio, faccia 
referto alla Autorità Giudiziaria 

 
58. Il reato è un comportamento umano per il quale l’ordinamento giuridico stabilisce, come sanzione, 

l’applicazione di una pena. Il comportamento può consistere in: 
A) azione, omissione 
B) azione, applicazione della pena 
C) azione, intromissione 
D) azione, omissione, applicazione della pena 
E) azione, intromissione, omissione, applicazione della pena 

 
59. Cosa tratta il D.M. 11/04/2008? 

A) Disposizioni in materia di trapianti e prelievi di organi e tessuti 
B) La possibilità di cambiamento di sesso, dopo intervento chirurgico e parere positivo di 

commissione formata da genetista, psicologo e medico-legale 
C) Il trattamento sanitario obbligatorio 
D) Le vaccinazioni obbligatorie 
E) L'interruzione volontaria della gravidanza 
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60. Un infermiere straniero NON appartenente all'Unione europea può: 
A) richiedere il riconoscimento del proprio diploma al Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche sociali 
B) richiedere il riconoscimento del proprio diploma alla Federazione nazionale dei Collegi IPASVI 
C) iscriversi direttamente all'Albo, ma esercitare solo in strutture private e come libero professionista 

sul territorio italiano, se in possesso di regolare permesso di soggiorno 
D) richiedere il riconoscimento del proprio diploma al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca 
E) iscriversi direttamente all'Albo ed esercitare senza limitazioni sul territorio italiano, se in possesso 

di regolare permesso di soggiorno 
 

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese 

61. La figura mostra alcuni comandi della Barra Home di Microsoft Word 2007. 

  
 Dopo aver selezionato del testo di un documento, quale dei seguenti pulsanti permette di formattare 

il testo con tutti i caratteri maiuscoli? 
A) Pulsante 8 
B) Pulsante 1 
C) Pulsante 9 
D) Nessuno 
E) Pulsante 21 

 
62. Cinque amici confrontano il numero di CD da ciascuno posseduti. Il primo ne ha 55, il secondo 21, il 

terzo 32, il quarto 78 e il quinto 89. Quanto vale la mediana di questi dati? 
A) 55 
B) 32 
C) 54 
D) 60 
E) 57 

 
63. Dividere un numero per 0,05 è lo stesso che moltiplicarlo per: 

A) 20 
B) 2 
C) 50 
D) 5 
E) 100 
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64. La figura mostra alcuni comandi della Barra dei Dati di Microsoft Excel 2007. 

  
 Dopo aver selezionato delle righe adiacenti, quale pulsante può essere premuto affinché sia poi 

possibile nasconderle o mostrarle con un solo clic? 
A) Pulsante 13 
B) Pulsante 7 
C) Pulsante 6 
D) Pulsante 8 
E) Pulsante 15 

 
65. Se un test statistico effettuato sulla differenza tra le medie di due campioni dà un risultato 

statisticamente significativo, bisogna concludere che: 
A) è poco probabile che il risultato ottenuto sia da imputarsi al caso 
B) la distribuzione della variabile analizzata nelle due popolazioni da cui i campioni sono stati estratti è diversa 
C) i parametri delle due distribuzioni da cui i campioni sono stati estratti sono diversi 
D) i due campioni sono diversi 
E) le due popolazioni da cui i campioni sono estratti sono diverse 

 
66. In una sequenza di 30 valori numerici, quanti sono i gradi di libertà? 

A) 29 
B) 30 
C) 1 
D) 2 
E) 15 

 
67. Qual è il volume di una sfera di raggio 3 cm? 

A) 36 π cm3 
B) 9 π cm3 
C) 6 π cm3 
D) 108 π cm3 
E) 3 π cm3 

 
68. “Execution of criminals and political opponents has been used by nearly all societies - both to punish 

crime and to suppress political dissent. In most places where capital punishment is practiced, it is 
reserved for murder, espionage, treason, or as part of military justice. In some countries sexual crimes, 
such as rape, adultery, incest and sodomy, carry the death penalty, as do religious crimes such as 
apostasy in Islamic nations (the formal renunciation of the State religion). In many countries that use 
the death penalty, drug trafficking is also a capital offense. In China, human trafficking and serious 
cases of corruption are punished by the death penalty” . According to the passage: 

A) sexual and religious crimes are regarded as death penalty crimes only in some countries 
B) there is no death penalty for adultery 
C) not many societies have used execution to punish crimes 
D) in China there is the death penalty only for some cases of corruption 
E) in countries where the death penalty is used to punish drug trafficking, there is no death penalty 

for murder or treason 
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69. “For at least 40.000 years before European settlement in the late 18th century, the Australian mainland 
and Tasmania were inhabited by around 250 language groups of indigenous Australians. After 
sporadic visits by fishermen from the immediate North, and discovery by Dutch explorers in 1606, the 
eastern half of Australia was claimed by the British in 1770 and initially settled through transportation 
to the penal colony of New South Wales, founded on 26th January, 1788. The population grew steadily 
in the following years; the continent was explored, and another five largely self-governing Crown 
Colonies were established during the 19th century”. According to the passage: 

A) many different languages were spoken in Australia for a long time until the 18th century 
B) the beginning of the 19th century marked the end of Australia’s prosperity 
C) in Northern Australia there used to be only fishermen 
D) the colony of New South Wales was founded in the 19th century 
E) a total of seven colonies were founded in the territory of Australia 

 
70. I due atomi della molecola di ossigeno O2 sono tenuti insieme da un legame: 

A) covalente omopolare 
B) covalente polare 
C) dativo 
D) a idrogeno 
E) ionico 

 

Test di Scienze Umane e Sociali 

71. Con il temine “stakeholder” si intende: 
A) qualsiasi soggetto portatore di interessi nell'ambito di una determinata organizzazione 
B) un professionista che eroga prestazioni sanitarie in ambito ospedaliero 
C) l'insieme degli obiettivi che definiscono la finalità di un'organizzazione 
D) qualsiasi cliente o utente di un servizio sanitario a pagamento 
E) un componente del vertice strategico di un'organizzazione 

 
72. All’interno di ogni sistema sociale operano una serie di strutture e istituzioni miranti a riprodu rre e 

conservare l’identità socioculturale del sistema stesso. Con riferimento alle società industriali 
avanzate dell’epoca contemporanea, i principali agenti preposti ad assolvere a questa funzione sono: 

A) la famiglia, il sistema educativo, le istituzioni religiose, i mezzi di comunicazione di massa 
B) la famiglia, la scuola, l’élite politica di volta in volta al potere 
C) i mezzi d’informazione di massa e le comunità religiose 
D) la famiglia, la scuola, la classe sociale dominante 
E) i poteri politici costituiti, ovvero i parlamenti, i governi e le istituzioni giuridiche 

 
73. Quale dei seguenti autori sostiene che l'apprendimento del linguaggio dipende dallo sviluppo del 

pensiero e non viceversa? 
A) Jean Piaget 
B) Lev Sёmyonovic Vygotskij 
C) Ivan Pavlov 
D) Wilhelm Wundt 
E) Burrhus F. Skinner 

 
74. Quali sono le principali strutture della personalità nella teoria psicoanalitica? 

A) Es, Io, Super Io 
B) Pulsione, Coscienza, Sovracoscienza 
C) Resistenza e Frustrazione 
D) Sogno e Realtà 
E) Cognitiva, emotiva, istintiva 
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75. Il suicidio, secondo Émile Durkheim, è un fenomeno: 
A) individuale dovuto a cause sociali 
B) individuale dovuto a fattori genetici 
C) sociale fondamentale 
D) sociale irrilevante 
E) individuale, a carattere ereditario 

 
76. “Le entità istituzionali e le comunità superiori non devono interferire con le competenze di quelle inferiori” . 
 Tale formulazione è adatta a definire il concetto di: 

A) sussidiarietà verticale 
B) sussidiarietà orizzontale 
C) territorialità 
D) federalismo 
E) regionalismo 

 
77. La psicologia clinica è una disciplina che: 

A) si occupa del disagio psichico studiandolo e proponendo strumenti di intervento 
B) studia le leggi generali di funzionamento psicologico della persona 
C) nasce come studio del comportamento deviante dell’adolescente 
D) studia le relazioni tra individuo e gruppo sociale 
E) si occupa delle differenze psicologiche 

 
78. Nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie locali, per “vision” si intende: 

A) gli obiettivi strategici a medio e lungo termine che l'azienda intende perseguire in coerenza con la 
propria mission 

B) la politica delle relazioni sindacali che l'azienda intende adottare 
C) la ragion d'essere e le finalità generali dell'azienda nel suo insieme 
D) lo stile di leadership adottato per affrontare i principali problemi gestionali dell'azienda 
E) il modello organizzativo che l'azienda assume per erogare i propri servizi 

 
79. L'aggettivo “clinico” riferito alla psicologia clinica, indica: 

A) il metodo 
B) la compresenza di disturbi somatici in pazienti con sofferenza psicologica 
C) l'ambito di lavoro (ospedali e cliniche) 
D) l'intervento psicoterapeutico 
E) lo studio della psicopatologia 

 
80. Il “Trattato sull’intelletto umano” è un’opera di: 

A) David Hume 
B) René Descartes 
C) Sigmund Freud 
D) Ludwig Wittgenstein 
E) Edmund Husserl 

 
 
 
 

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

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