
 

Università Politecnica delle MARCHE 
Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 

 
 

 

 1 

 PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE  

 
Anno Accademico 2011/2012 

 

 

Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria 

1. I toni di Korotkoff sono utilizzati per la rilev azione della pressione: 
A) arteriosa sistolica e diastolica 
B) arteriosa sistolica e differenziale 
C) arteriosa sistolica 
D) arteriosa diastolica e differenziale 
E) arteriosa diastolica 

 
2. Le sedi di iniezione intramuscolare consigliate nei bambini sono: 

A) retto-femorale e vasto laterale 
B) deltoidea e medioglutea 
C) deltoidea e vasto laterale 
D) ventroglutea e deltoidea 
E) deltoidea e retto-femorale 

 
3. Indicare i valori normali di frequenza cardiaca fetale: 

A) 120-160 batt/min 
B) 90-120 batt/min 
C) 60-110 batt/min 
D) 60-70 batt/min 
E) 180-200 batt/min 

 
4. Il ciclo mestruale, in cui l'ovulazione è l'evento centrale, si divide nelle seguenti fasi: 

A) fase rigenerativa, fase proliferativa, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa 
B) fase proliferativa, fase rigenerativa, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa 
C) fase modificativa, fase proliferativa, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa 
D) fase follicolare, fase proliferativa, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa 
E) fase ovarica, fase luteinica, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa 

 
5. I lobi in cui sono divisi i polmoni sono: 

A) 3 a destra e 2 a sinistra 
B) 3 a destra e 3 a sinistra 
C) 2 a destra e 3 a sinistra 
D) 5 a destra e 3 a sinistra 
E) 5 a sinistra e 3 a destra 

 
6. Se, pur conoscendo l’importanza del lavaggio delle mani quale misura più importante di controllo 

delle infezioni ospedaliere, si omette volontariamente di adottare questa precauzione prima e dopo 
aver garantito assistenza ai pazienti, si parla di: 

A) negligenza 
B) imprudenza 
C) imperizia 
D) negligenza, imprudenza e imperizia 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 
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7. Le feci acoliche: 
A) sono biancastre a causa della mancata digestione dei grassi 
B) sono scure a causa della presenza di sangue digerito 
C) sono scure a causa dell'assunzione di carbone vegetale 
D) sono diarroiche e verdastre per la presenza di processi infettivi 
E) sono striate di sangue rosso vivo a cause di piccole perdite ematiche 

 
8. Tra le seguenti opzioni, identificare quella in cui sono indicate patologie infettive 
 trasmissibili unicamente per via aerea: 

A) morbillo, varicella, tubercolosi 
B) morbillo, varicella, salmonella 
C) varicella, salmonella, meningite 
D) clostridium difficile, salmonella, varicella 
E) morbillo, virus epatite A, meningite 

 
9. Il calo fisiologico neonatale non deve superare il: 

A) 10% del peso corporeo alla nascita 
B) 2,5% del peso corporeo alla nascita 
C) 30% del peso corporeo alla nascita 
D) 15% del peso corporeo alla nascita 
E) 20% del peso corporeo alla nascita  

 
10. Qual è il periodo migliore per praticare un corretto esame obiettivo della mammella? 

A) Subito dopo il flusso mestruale 
B) Prima del flusso mestruale 
C) 6 giorni dopo la presunta ovulazione 
D) Durante l'ovulazione 
E) Sempre  

 
11. Per “spettro antibiotico” si intende: 

A) l'insieme degli agenti patogeni sensibili all'azione di un antibiotico 
B) l'insieme degli agenti patogeni resistenti a un determinato antibiotico 
C) il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia 
D) la concentrazione di un antibiotico a livello ematico 
E) l'insieme degli antibiotici capaci di agire nei confronti di un certo agente patogeno  

 
12. Lo stato di coscienza si rileva tramite: 

A) la scala di Glasgow 
B) la scala analogico-visiva 
C) la scala di Maslow 
D) la scala di Halbert 
E) la scala di Hubert  

 
13. Tra le seguenti alternative, indicare la sostanza NON prodotta dal pancreas: 

A) aldosterone 
B) tripsina 
C) glucagone 
D) amilasi 
E) somatostatina 
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14. La circolazione fetale differisce per vari aspetti da quella dell'adulto. 
 Una delle differenze più importanti consiste nel fatto che:  

A) l'emoglobina fetale ha un'affinità per l'ossigeno maggiore di quella materna 
B) l'emoglobina fetale ha un'affinità per l'ossigeno minore di quella materna 
C) il sangue fetale non contiene ossigeno 
D) il sangue fetale non contiene anticorpi 
E) l'ossigeno è trasportato da una proteina diversa dall'emoglobina 

 
15. In Italia le vaccinazioni obbligatorie sono: 

A) antiepatite B, antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica 
B) antipoliomelitica, antidifterica, antitetanica, antipertosse 
C) antimorbillo, antiepatite B, antipoliomelitica, antidifterica 
D) antiepatite B, antiepatite C 
E) antitetanica, antiepatite B e, per il genere femminile, antirosolia 

 
16. Per standard di qualità di una prestazione infermieristica/ostetrica si intende:  

A) il valore atteso di un indicatore sanitario 
B) l'aspetto rilevante per la percezione di qualità 
C) la variabile quantitativa e qualitativa che registra un fenomeno 
D) il valore massimo di una prestazione sanitaria 
E) il valore percepito di un indicatore sanitario 

 
17. Il cordone ombelicale contiene:  

A) due arterie e una vena 
B) due vene e un’arteria 
C) due arterie e due vene 
D) un’arteria e una vena 
E) una rete di capillari 

 
18. Gli individui che presentano il fattore eritrocitario “D” sono comunemente denominati:  

A) Rh positivi 
B) Rh negativi 
C) AB 
D) O 
E) ABO 

 
19. Il tempo che intercorre tra la fecondazione e l'impianto dell'embrione è di: 

A) 7 giorni  
B) 10 giorni  
C) 14 giorni  
D) 31 giorni  
E) 2 giorni 

 
20. Una donna che NON ha mai partorito è definita: 

A) nullipara 
B) puerpera 
C) nulligravida 
D) primigravida 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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21. Tra i fattori di rischio della SIDS NON compare: 
A) la somministrazione di vaccinazioni 
B) l’esposizione al fumo nel corso della gravidanza 
C) la nascita prematura 
D) la presenza di infezioni respiratorie 
E) la temperatura della stanza 

 
22. La valutazione del punteggio di Apgar NON misura: 

A) la temperatura corporea 
B) il colorito 
C) l'irritabilità riflessa 
D) la frequenza cardiaca 
E) il tono muscolare 

 
23. Qual è l'indicazione corretta riguardo al digiuno preoperatorio? 

A) L’indicazione è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, al tipo di alimenti, all'età e 
alle condizioni respiratorie del paziente 

B) Il digiuno deve iniziare sempre almeno 8 ore prima dell'intervento chirurgico 
C) Il digiuno deve iniziare sempre almeno 12 ore prima dell'intervento chirurgico 
D) L'indicazione è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico addominale o vascolare, al tipo 

di alimenti, all'età e alle condizioni respiratorie del paziente 
E) L'indicazione è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, alle condizioni respiratorie del 

paziente e alla terapia farmacologica prescritta e assunta 
 
24. Indicare gli abbinamenti corretti dei seguenti valori di laboratorio: 

A) glicemia 70-105 mg/dl; albuminemia 3,5-5,5 g/dL; peso specifico delle urine 1016-1022 
B) glicemia 50-70 mg/dl; albuminemia 1,5-3,5 g/dL; peso specifico delle urine 1016-1022 
C) glicemia 70-105 mg/dl; albuminemia 5,5-8,5 g/dL; peso specifico delle urine 1000-1005 
D) glicemia 105-160 mg/dl; albuminemia 0,5-2,5 g/dL; peso specifico delle urine 1016-1022 
E) glicemia 70-105 mg/dl; albuminemia 5,5-8,5 g/dL; peso specifico delle urine 1022-1043 

 
25. Quale tra le seguenti NON è un’indicazione assoluta all'esecuzione di taglio cesareo (TC)? 

A) TC iterativo 
B) Patologie infettive materne (quali HIV, HSV) 
C) Distocia 
D) Gravidanza gemellare con presentazione podalica del primo gemello  
E) Placenta previa centrale 

 
26. L’uso dei mezzi di contenzione è legittimo quando si ravvisi: 

A) interesse terapeutico del soggetto contenuto 
B) necessità custodialistica 
C) tutela di terzi (altri pazienti) 
D) posizionamento terapeutico 
E) tutela degli operatori sanitari 

 
27. La deprivazione prolungata di sonno può indurre tutti questi effetti, tranne: 

A) deliri 
B) disturbi emotivi 
C) tremori muscolari 
D) disturbi della memoria 
E) astenia 
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28. In caso di avvelenamento acuto da ingestione, la gastrolusi è un provvedimento d’urgenza: 
A) nessuna delle altre risposte è corretta 
B) sempre indicato 
C) indicato per le intossicazioni da caustici 
D) indicato per le intossicazioni con il paziente in coma 
E) mai indicato 

 
29. Gli anticorpi responsabili delle reazioni allergiche immediate sono: 

A) le Ig E 
B) le Ig A 
C) le Ig B 
D) le Ig D 
E) le Ig M 

 
30. Il fattore più importante ai fini di una diagnosi di disfunzione sessuale femminile è: 

A) il distress 
B) la durata 
C) la presenza di una causa organica 
D) l’assenza di orgasmo 
E) l’insonnia 

 
31. Il ginocchio del canale del parto è:  

A) curvatura dell’asse pelvico verso l’avanti e in alto 
B) parte del podice 
C) diametro del bacino 
D) viziatura pelvica 
E) indice di presentazione 

 
32. L’aumento patologico della prolattina può determinare: 

A) turbe del ciclo mestruale 
B) aumento di peso 
C) aumento di volume delle mammelle 
D) osteoporosi 
E) cefalea 

 

Test di Logica e Cultura Generale 

33. I grandi laghi prealpini italiani sono di origine: 
A) glaciale 
B) vulcanica 
C) carsica 
D) tettonica 
E) alluvionale 
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34. “Quando, nel 1894, il pedagogista francese Pierre de Coubertin annunciò la volontà di ridare vita ai 
Giochi Olimpici certamente non poteva immaginare che, un secolo più tardi, si sarebbero trasformati in 
una gigantesca opportunità di business. Eppure è proprio così: tifosi di tutto il mondo, arrendetevi! Lo 
sport, oggi, è una buona commistione indissolubile di esercizio fisico e finanziario. Un’ipertrofica 
macchina da soldi: trasferimenti da capogiro, stipendi milionari, marketing spietato, diritti televisivi a 
nove zeri, colpi (spesso bassi) di mercato e sponsorizzazioni record. Uno scenario che – sosteneva 
allarmato il Parlamento europeo in una nota del 2007 – «non può che nuocere allo spirito sportivo, che 
negli anni ha perso il fair play e la passione che lo animava». 

 La Las Vegas dello sport è, dunque, un mercato globale, in continua crescita e che gode di una garanzia 
straordinaria: la passione della gente.” 

            (Da: Andrea Barolini, Lo sport come Las Vegas – «vincite» da capogiro, in “Valori”, numero 85) 

 Secondo quanto riportato nel brano, i Giochi Olimpici: 
A) rappresentano un esempio di come lo sport sia diventato sempre più un'opportunità di business, 

garantita dalla passione della gente 
B) si sono trasformati, come aveva previsto Pierre de Coubertin, in una gigantesca opportunità di 

business 
C) da un lato hanno reso lo sport una macchina da soldi, dall'altro continuano a nobilitare e 

alimentare la passione dello spirito sportivo 
D) dal 2007 sono oggetto di critiche da parte del Parlamento europeo, che sta valutando quanto siano 

nocivi allo spirito sportivo 
E) sono nati nel 1894 

 
35. “L’idea che il morbo di Parkinson potesse essere causato da sostanze presenti nell’ambiente era nell’aria 

da decenni. La dimostrazione è arrivata, però, solo all’inizio degli anni Ottanta, quando William 
Langston, del Parkinson’s Institute di Sunnyvale, in California, ha iniziato a studiare un gruppo di 
tossicodipendenti della Bay Area di San Francisco. Questi giovani tossici avevano sviluppato sintomi 
parkinsoniani pochi giorni dopo l’assunzione di China White, un’eroina di sintesi. In anni successivi, gli 
scienziati si misero alla ricerca di altri composti con effetti simili, e nel 2003 il loro lavoro ha ricevuto il 
sostegno del National Institute for Environmental Health Sciences. Fino a oggi studi epidemiologici e su 
animali hanno collegato alcune cause alla elevata esposizione a una serie di pesticidi, di erbicidi, quale il 
paraquat, e di funghicidi, come il maneb. 

 Se alcuni agenti chimici scatenano il Parkinson, altri invece svolgono un’azione protettiva. Oggi gli 
esperti ammettono che fumare o bere caffè può svolgere una parziale funzione protettiva, anche se è 
chiaro che i rischi del fumo annullano questo particolare beneficio.” 

            (Da: Andres M. Lozano e Suneil K. Kalia, Minacce dall’ambiente, in “Le Scienze”, numero 446) 

 Secondo quanto riportato nel brano, il morbo di Parkinson: 
A) è analizzato dagli scienziati anche attraverso studi su animali 
B) è più frequente nelle persone che fanno uso di eroina 
C) si può evitare assumendo quotidianamente caffè e fumando sigarette 
D) è stato scoperto negli anni Ottanta in California, grazie a uno studio su un gruppo di 

tossicodipendenti 
E) è più frequente negli agricoltori, poiché sono costantemente a contatto con pesticidi, erbicidi e 

funghicidi 
 
36. In una carta geografica, la scala: 

A) è il rapporto matematico tra le dimensioni di un'area geografica sulla carta e le sue effettive 
dimensioni sulla superficie terrestre 

B) è la distanza con la quale misurare due punti su una carta geografica 
C) nessuna delle altre risposte è corretta 
D) indica la misura di uno dei punti geodetici fondamentali per la realizzazione di una carta 

geografica 
E) è lo strumento per misurare la grandezza delle carte geografiche 
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37. Quale tra le seguenti opere è un romanzo epistolare autobiografico? 
A) "Le ultime lettere di Jacopo Ortis" di U. Foscolo 
B) "Zibaldone di pensieri" di G. Leopardi 
C) "Dei Sepolcri" di U. Foscolo 
D) "Mastro don Gesualdo" di G. Verga 
E) "Don Giovanni in Sicilia" di V. Brancati 

 
38. Le caratteristiche del Decadentismo NON sono presenti in: 

A) G. Carducci 
B) G. Pascoli 
C) G. D'Annunzio 
D) U. Fogazzaro 
E) I. Svevo 

 
39. Quale dei diagrammi presentati nelle soluzioni rappresenta le relazioni che legano 
 “frigorifero, latte e uova”? 

  
A) Diagramma 6 
B) Diagramma 2 
C) Diagramma 4 
D) Diagramma 1 
E) Diagramma 3 

 
40. Quale tra le opzioni proposte completa correttamente la seguente serie numerica? 
 25;  10;  2,5;  –1,25;  x  

A) x = –3,125 
B) x = –2,5 
C) x = 0 
D) x = –3,25 
E) x = –3,50 

 
41. Quale tra le opzioni proposte completa correttamente la seguente serie numerica? 
 11;  6;  12;  7;  14;  9;  17;  x 

A) x = 12 
B) x = 11 
C) x = 9,5 
D) x = 10 
E) x = 14 
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42. “Solo se mi sveglio all’alba vado a correre” 
 “Se vado in piscina non vado a correre” 
 “Solo se vado a correre, faccio ginnastica” 
 “Se faccio ginnastica non vado in piscina”. 
 Date le precedenti restrizioni, quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 

A) Se faccio ginnastica non posso non essermi svegliato all’alba 
B) Se vado in piscina allora mi sono svegliato all’alba 
C) Non vado mai a correre 
D) Se vado in piscina allora non mi sono svegliato all’alba 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
43. “Tutti gli italiani amano pizza e mandolino. Stefano è italiano. Stefano è un homo sapiens sapiens”. 
 Indicare tra le seguenti la deduzione corretta. 

A) Un italiano si chiama Stefano 
B) Gli appartenenti alla specie homo sapiens sapiens si chiamano Stefano 
C) Tutti i sapiens sapiens amano pizza e mandolino 
D) Le pizze vengono mangiate solo dai sapiens sapiens 
E) Nessuno degli appartenenti alla specie homo sapiens sapiens ama pizza e mandolino 

 
44. “Se la tazza, cadendo, si fa in cocci, allora con uno straccio o una scopa li raccolgo in una paletta”. 
 Quale tra le seguenti situazioni falsificherebbe necessariamente la precedente proposizione? 

A) Non possiedo alcuna paletta 
B) Non ho più una scopa 
C) Non possiedo alcuno straccio 
D) Non cade alcuna tazza 
E) Nessuna delle opzioni presentate è un’adeguata soluzione al quesito 

 
45. Siano dati: Luca, Marco, Davide, Silvia e Giovanna. I loro capelli sono: lunghi, rasati, boccoluti, 

corti e lisci; non necessariamente in questo ordine. Ognuno di essi ha una tinta differente: bruna, 
castana, rossa, bionda e brizzolata; non necessariamente in questo ordine. 

 Si sa inoltre che: 1) Luca è bruno    2) Marco ha la testa rasata    3) Giovanna è bionda 
    4) La brizzolata ha i capelli lunghi    5) Il castano ha i capelli lisci. 
 Date le indicazioni qui fornite, chi ha i capelli rossi? 

A) Marco 
B) Davide 
C) Silvia 
D) Chi ha i capelli corti 
E) Nessuna delle opzioni è compatibile con le restrizioni del quesito 

 
46. In Francia l'Assemblea Nazionale costituente:  

A) fu costituita nel 1789 dal Terzo Stato e dal basso clero 
B) era formata dai rappresentanti di clero e nobiltà 
C) voleva instaurare un governo costituzionale aristocratico 
D) si sciolse per ordine del re 
E) nel luglio 1789 redasse una Costituzione che indebolì il governo regio 

 
47. Il Parlamento europeo venne eletto a suffragio universale diretto: 

A) per la prima volta nel 1979 
B) sin dall'istituzione della Comunità Economica Europea 
C) in seguito all'allargamento dell'Unione ai Paesi ex-comunisti 
D) con il Trattato di Maastricht 
E) dall'introduzione dell'Euro 
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48. Quale dei seguenti termini è sinonimo di “millantatore”? 
A) Fanfarone 
B) Infido 
C) Minaccioso 
D) Ingenuo 
E) Abilissimo 

 
49. È corretto affermare che, a gennaio 2011, tutti i Paesi membri dell’Unione europea avevano 

adottato l’Euro quale moneta nazionale? 
A) No 
B) No, solo quei Paesi in cui si è tenuto un apposito referendum e vi è stato un esito favorevole 
C) Sì, perché è un obbligo non derogabile 
D) Sì, tranne quelli dell’est Europa perché hanno aderito all’UE da troppo poco tempo 
E) No, perché per adottare l’Euro occorre essere membri del’UE da almeno 10 anni e vi sono Stati di 

più recente adesione 
 
50. Dove ha la sua sede principale l’ONU? 

A) New York 
B) Ginevra 
C) Washington 
D) Tokio 
E) New Dehli 

 

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

51. L'art. 1 della Legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” 
stabilisce l'abrogazione del regolamento approvato con il DPR 225 del '74 a eccezione delle 
disposizioni previste dal titolo V. Quest'ultimo contiene disposizioni che riguardano: 

A) l'infermiere generico 
B) l’infermiere specializzato 
C) l'infermiere psichiatrico 
D) l'ausiliario socio-sanitario specializzato 
E) la vigilatrice d’infanzia 

 
52. In quale caso ai sensi dell'articolo 4, comma 1 f, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in 

materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”, è possibile 
costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie indicate? 

A) Nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità 
B) Nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità e sia presente 

ratifica della Conferenza Stato-Regioni 
C) Nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi entro cinque anni dall'emanazione 

della legge le ventimila unità 
D) Nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le diecimila unità  
E) Nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità su base regionale 

 
53. L'assistenza medico-generica e pediatrica è erogata: 

A) dal cd. Medico di base e dal pediatra di libera scelta 
B) dai medici ospedalieri 
C) dai medici delle strutture private accreditate 
D) non esiste tale tipologia assistenziale 
E) dal consultorio familiare della zona in cui il paziente è residente 
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54. Tra le seguenti organizzazioni internazionali, la definizione della nomenclatura internazionale delle 
malattie e delle cause di morte spetta: 

A) all'OMS 
B) alla FAO 
C) all'UNICEF 
D) all'ONU 
E) all'ICM 

 
55. Il Piano Sanitario Nazionale ha durata: 

A) triennale  
B) biennale 
C) quinquennale 
D) di una legislatura 
E) annuale 

 
56. La funzione principale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è: 

A) svolgere funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione nel settore della salute 
pubblica 

B) esprimere al ministro della Salute pareri e proposte in merito ai vari ambiti relativi alla tutela e al 
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione 

C) supporto delle attività regionali, valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi 
sanitari resi ai cittadini 

D) consulenza per il Governo con il compito di determinare le linee generali della politica sanitaria 
nazionale 

E) nessuna delle altre alternative è corretta 
 
57. Quali sono le corrette indicazioni per la trasfusione di emoderivati, secondo l'art. 12 del DM 

25 gennaio 2001, “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue ed emocomponenti”? 
A) L'obbligo del consenso scritto da parte del ricevente 
B) L'obbligatorietà del consenso solo per sangue e non per emoderivati 
C) Il consiglio del consenso orale per il ricevente 
D) L'obbligo del consenso orale del ricevente 
E) Il consiglio del consenso scritto del ricevente 

 
58. La cartella clinica è:  

A) un atto pubblico di fede privilegiata  
B) il documento che racchiude la storia del paziente, raccolta per documentare il numero dei ricoveri 

e per ottenere i sovvenzionamenti regionali  
C) un documento assimilabile alla certificazione 
D) una raccolta dati per documentare all’ISTAT la distribuzione delle patologie sul territorio 

nazionale e consentire quindi una prevenzione 
E) una raccolta dati a fini statistici da inviare all’ISTAT  

 
59. Per “diagnosi di morte” si intende la cessazione: 

A) delle tre funzioni principali che costituiscono il tripode del Bichat  
B) del respiro autonomo  
C) della funzione cardiaca 
D) della funzione neurologica  
E) dello stato di coscienza 
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60. Un infermiere commette un errore durante il turno di lavoro in ospedale e ne deriva una lesione e 
quindi un danno al paziente. In ambito penale: 

A) l’infermiere risponderà personalmente di quanto derivato 
B) il danno residuato verrà pagato dall’assicurazione dell’Ospedale  
C) il danno residuato verrà pagato dall’assicurazione personale dell’infermiere, ove posseduta 
D) pagheranno entrambe le assicurazioni, quella dell’ospedale e quella dell’infermiere in parti eguali  
E) risponderà il medico responsabile della struttura ove lavorava l’infermiere 

 

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

61. Nella teoria della evoluzione di Darwin le specie si generano per: 
A) selezione naturale 
B) apprendimento di metodi di sopravvivenza 
C) limitazione delle risorse 
D) l'adattamento all'ambiente 
E) estinzione degli avversari 

 
62. In un gruppo di 10 amici, 3 ragazzi hanno 17 anni ciascuno, 4 ragazzi hanno 25 anni ciascuno e 

3 ragazzi hanno 23 anni ciascuno.   Qual è l’età media del gruppo? 
A) 22 anni 
B) 23 anni 
C) 22,5 anni 
D) 20 anni 
E) 21 anni 

 
63. Find the sentence which is closest in meaning to the following one. 
 “I can’t do without four coffees a day”. 

A) I need to drink four coffees a day 
B) I shouldn’t have drunk four coffees a day 
C) To drink four coffees a day is a healthy habit to me 
D) I can’t afford four coffees a day 
E) It’s healthy to drink four coffees a day 

 
64. Cos’è l’ASCII? 

A) È un sistema di codifica dei caratteri 
B) È l’insieme dei caratteri accentati della tastiera 
C) È un sistema di crittografia per le e-mail 
D) È un sistema per la formattazione dei caratteri 
E) È una misura della rapidità di trasmissione 

 
65. Fill in the blank.    “.......... to the shopping centre yesterday?”. 

A) Did you go 
B) Do you go 
C) Have you gone 
D) Were you gone 
E) Were you go 
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66. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 
A) Il software Excel permette all'utente di creare velocemente grafici dei dati contenuti nelle celle del 

foglio di lavoro 
B) Senza mouse non è possibile realizzare stampe a colori da un personal computer 
C) Il software di videoscrittura Word ha una funzione di traduzione simultanea che permette 

all'utente di scrivere in italiano e visualizzare istantaneamente il testo in inglese, francese, tedesco 
o spagnolo 

D) I computer portatili sono privi di scheda di rete 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
67. Solo uno dei seguenti abbinamenti tra scienziati e loro principale oggetto di studio NON è corretto. 
 Quale? 

A) Gravitazione – Alessandro Volta 
B) Modelli atomici e nucleari – Niels Bohr 
C) Cinematica – Galileo Galilei 
D) Elettricità – Michael Faraday 
E) Radioattività – coniugi Curie 

 
68. Una stanza ha un pavimento quadrato di 3,84 metri quadri; la si piastrella con mattonelle quadrate 

di lato 32 cm.   Le mattonelle che servono per ricoprire l’intera superficie sono: 
A) meno di quaranta 
B) non si può dire senza ulteriori informazioni 
C) fra ottanta e cento 
D) fra cento e duecento 
E) più di duecento 

 
69. Qual è la probabilità che, lanciando un dado e di seguito una moneta, si ottenga “sei” dal dado e 

“croce” dalla moneta? 
A) 1/12 
B) 1/2 
C) 1/6 
D) 4/6 
E) 2/3 

 
70. Il passaggio dell'acqua dallo stato liquido allo stato solido: 

A) è provocato da diminuzione di temperatura 
B) è provocato da aumento di temperatura 
C) non può verificarsi poiché l'acqua è sempre liquida 
D) può essere provocato indifferentemente da un aumento o una diminuzione di temperatura 
E) avviene solo al di sopra di una certa latitudine 

 

Test di Scienze Umane e Sociali 

71. Qual è la sequenza di stadi, secondo J. Piaget, con cui si realizza lo sviluppo dell'intelligenza ? 
A) Sensomotorio (0-2 anni); preoperatorio (2-6 anni); operatorio concreto (6-11 anni); operatorio 

formale (oltre i 12 anni) 
B) Esploratorio; di stabilizzazione, di dissociazione 
C) Motorio; sensomotorio; cognitivo 
D) Sensomotorio (0-3 anni); preoperatorio (3-6 anni); operatorio concreto (6-9 anni); operatorio 

formale (oltre i 9 anni) 
E) Esploratorio; di dissociazione; di stabilizzazione 
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72. Quale filosofo ha scritto, all'inizio del Novecento, il “Sommario di Pedagogia come scienza 
filosofica”? 

A) Giovanni Gentile  
B) Benedetto Croce 
C) Giuseppe Mazzini 
D) Francesco De Sanctis 
E) Rudolf Steiner 

 
73. In ambito comunicativo, la “disconferma” è: 

A) negazione dell’altro 
B) impossibilità di comunicare 
C) rifiuto di comunicare 
D) incomprensione 
E) feed-back negativo 

 
74. Con il termine “umanesimo” si intende: 

A) un atteggiamento spirituale e culturale che, attraverso lo studio dei classici, tende all’esaltazione 
dei valori e della dignità dell’uomo 

B) l’interesse per lo studio della storia umana 
C) una scuola di pensiero che analizza il comportamento sociale dell’uomo 
D) una tendenza stilistica dei pittori figurativi dell’Ottocento 
E) un tipo di scultura basata sulla rappresentazione di storie umane 

 
75. Un regime politico si definisce “totalitario” quando è contraddistinto dalla presenza di: 

A) un progetto di controllo totale della società in tutte le sfere della vita pubblica e privata 
B) un limitato pluralismo politico  
C) élite politiche ed economiche non soggette ad alcuna forma di controllo pubblico o privato  
D) forti limitazioni ai diritti civili e politici, posti sotto il controllo di un’autorità pubblica che, nella 

maggior parte dei casi, assume la forma di un partito-Stato 
E) un solo uomo al comando che controlla il consenso con l’ausilio dei mezzi di comunicazione di 

massa 
 
76. Nella psicologia sociale, la strategia cognitiva che permette alle persone di effettuare in maniera 

rapida giudizi sociali è chiamata: 
A) euristica 
B) simulazione 
C) previsione 
D) balistica cognitiva 
E) cognizione astratta 

 
77. In che cosa si differenziano generalmente le “piramidi delle età” di un Paese sviluppato e di un 

Paese in via di sviluppo? 
A) Quella dei Paesi sviluppati è più stretta alla base e più larga al centro e in alto 
B) Lo sviluppo non è un fattore che influisce sulla piramide dell’età 
C) Quella dei Paesi in via di sviluppo è una piramide rovesciata 
D) Quella dei Paesi in via di sviluppo non ha grandi variazioni di dimensioni fra base e vertice 
E) Non ci sono differenze, se l’anno di riferimento è il medesimo 
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78. Il termine “feedback” è utilizzato in psicologia per indicare: 
A) l’impulso di ritorno che informa la fonte di un messaggio sull’effetto prodotto sul destinatario dal 

messaggio stesso 
B) la retroazione messa in atto dalla figura genitoriale nei confronti del messaggio di pianto del 

bambino 
C) il messaggio negativo emesso in seguito a un impulso primario 
D) la sensazione di sintonia che viene a stabilirsi tra due o più persone per affinità di sentimenti 
E) la risposta verbale esternata dal soggetto in seguito allo stimolo del ricercatore 

 
79. Cosa si intende per abilità superiori o “meta-skills”? 

A) La capacità di imparare a imparare 
B) La capacità di imparare a studiare 
C) La capacità di astrazione 
D) La capacità di sintesi 
E) La capacità di organizzare 

 
80. Nelle scienze umane, gli insiemi di individui che si trovano nello stesso luogo nello stesso momento, 

senza tuttavia condividere tra loro alcun preciso legame, sono definiti come: 
A) aggregati 
B) gruppi sociali 
C) categorie sociali 
D) gruppi primari 
E) ceti 

 
 
 
 

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

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


