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001. Indicare quale affermazione sulla posizione di Sims non è corretta.
A) Si usa nei pazienti in stato di incoscienza perché facilita il drenaggio dalla bocca.
B) È particolarmente utile nei pazienti che hanno problemi respiratori, come quelli affetti da malattia polmonare ostruttiva
cronica.
C) Si usa in caso di somministrazione di clisteri e in pazienti che devono essere sottoposti a visite e/o trattamenti dell’area
perianale.
D) Nella posizione di Sims il paziente è in una posizione intermedia tra quella laterale e quella prona.
E) È indicata in caso di pazienti con paralisi (paraplegici o emiplegici) perché riduce la pressione sul sacro e sul trocantere
maggiore dell’anca.
002. Quale è la corretta postura di un anziano allettato con crisi di vomito?
A) Supina con le gambe flesse e divaricate.
B) Supina con le gambe sollevate.
C) Prona con le gambe distese.
D) Di fianco sinistro o destro.
E) Prona con le ginocchia piegate sullo sterno.
003. Gli agenti della meningite infettiva possono essere: virus, batteri e funghi o miceti. Appartengono al secondo gruppo:
A) Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae e il virus dell’influenza.
B) Meningococco, pneumococco e enterovirus.
C) Meningococco, pneumococco e Herpesviridae.
D) Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e il virus dell’influenza.
E) Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae.
004. Quale è il significato del termine leucocitosi?
A) Carenza di globuli bianchi nel sangue.
B) Aumento del numero di globuli bianchi nel sangue.
C) Aumento di proteine nel sangue.
D) Carenza di piastrine nel sangue.
E) Aumento del numero di globuli rossi nel sangue.
005. Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni quali tra le seguenti vaccinazioni sono obbligatorie e gratuite in base alle
specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita?
A) Anti-tetanica – anti-rotavirus.
B) Anti-HPV - anti-meningococcica C.
C) Anti-poliomelitica - anti-difterica.
D) Anti-rosolia – anti-HPV.
E) Anti-pertosse – anti-meningococcica B.
006. Gli esami condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia di popolazione volti ad individuare una malattia prima
che si manifesti con sintomi sono detti:
A) Screening.
B) Esami clinici non invasivi.
C) Diagnosi precoce.
D) Test.
E) Profilassi.
007. Cosa si intende disestesia?
A) Difficoltà o incapacità di deglutizione.
B) Bassa pressione parziale di ossigeno o bassa saturazione di ossigeno dell'emoglobina nel sangue arterioso.
C) Sensazione anormale spiacevole che mima il dolore neuropatico centrale, come quello conseguente a un ictus o una lesione al
midollo spinale.
D) Sensibilità superiore alla norma.
E) Risposta amplificata agli stimoli dolorosi.
008. Qual è l'unico osso della testa dotato di movimento?
A) Mascella.
B) Mandibola.
C) Occipitale.
D) Ioide.
E) Parietale.
009. Quale tra le seguenti non è una procedura corretta per l'intervento terapeutico di sostegno nel caso di sindrome da
distress respiratorio?
A) Osservazione costante per le complicanze.
B) Misurazioni frequenti del pH e dei gas nel sangue arterioso.
C) Mantenimento dell'ossigenazione: PaO2 tra 40 e 60 mm Hg per prevenire l'ipossia.
D) Mantenimento della respirazione con sostegno ventilatorio, se è necessario.
E) Mantenimento di una temperatura corporea normale.
010. Tra i seguenti disinfettanti (utilizzati per la disinfezione di mani, oggetti e superfici) quali alterano la membrana
cellulare e ad elevate concentrazioni coagulano le proteine del protoplasma batterico?
A) I detergenti cationici.
B) Il cloro.
C) I derivati della clorexidina.
D) Gli aldeidi.
E) I fenoli.
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011. Indicare quale affermazione sul diabete mellito tipo 1 non è corretta:
A) È l’incapacità del corpo di conservare l’acqua per una mancanza di ormone antidiuretico (ADH; vasopressina), o per
l’incapacità dei reni di rispondere all’ormone antidiuretico.
B) È una malattia caratterizzata dal fatto che il pancreas produce poca o nessuna insulina endogena.
C) Può essere causato da autoimmunità, da virus e da componenti genetiche.
D) È una malattia caratterizzata da un’intolleranza al glucosio causata da un deficit della produzione e dell’azione dell’insulina.
E) Necessita di trattamento con iniezioni di insulina.
012. Normalmente nel sangue umano sono presenti per millimetro cubo:
A) Meno di 100.000 piastrine.
B) 180.000 - 320.000 piastrine.
C) 80.000 - 120.000 piastrine.
D) Più di 400.000 piastrine.
E) 1.080.000 - 1.380.000 piastrine.
013. Quale tra le seguenti è una tipica infezione trasmessa per via parentale o sessuale?
A) Infezione meningococcica.
B) Epatite E.
C) Lupus.
D) Linfogranuloma inguinale.
E) Tripanosomiasi.
014. Quale tipo di dispositivo di accesso enterale è indicato in caso di paziente in stato vegetativo cronico con svuotamento
gastrico inadeguato?
A) Sondino nasoenterico.
B) Sondino per gastrostomia.
C) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta.
D) Sondino per digiunostomia.
E) Sondino nasogastrico.
015. I codici di TRIAGE permettono di dare al paziente bambino come all'adulto la giusta priorità. Quale codice è
attribuito ad un paziente con compromissione di una o più funzioni vitali?
A) Codice giallo.
B) Codice rosso.
C) Codice verde.
D) Codice azzurro.
E) Codice bianco.
016. L'Adrenalina va somministrata in una grossa vena centrale?
A) No, è possibile solo la somministrazione rettale.
B) No, mai.
C) No, è possibile solo la somministrazione endotracheale.
D) No, è possibile solo la somministrazione sub-linguale.
E) Si, se possibile, facendo attenzione agli stravasi.
017. L’Aldeide glutarica in soluzione acida:
A) È utilizzata per la disinfezione di strumentario, attrezzature e altri dispositivi medici, raggiunta attraverso la denaturazione
delle proteine batteriche (Gram+ e Gram-) e la distruzione degli involucri virali.
B) É atossica, non occorre quindi che gli operatori si proteggano durante l'impiego con guanti e mascherina.
C) Consiste in una soluzione acquosa (in genere al 2%, all'1% per l'alta disinfezione) a pH alcalino contenente glutaraldeide.
D) Viene utilizzata per nebulizzare gli oggetti da disinfettare, non occorrendo che questi vengano immersi completamente nella
soluzione.
E) Richiede sempre l'attivazione prima dell'uso.
018. Quale ago è più indicato per somministrare un farmaco molto denso e viscoso per via intramuscolare?
A) Un ago da 23 gauge.
B) Un ago da 20 gauge.
C) Un ago da 18 gauge.
D) Un ago da 24 gauge.
E) Un ago da 26 gauge.
019. Quale tra le seguenti è la zona del prelievo capillare per l’esame della glicemia più comune per i neonati?
A) La parte esterna del calcagno.
B) La parte superiore del braccio.
C) La parte inferiore del braccio.
D) La punta del dito della mano.
E) La parte inferiore della gamba.
020. Il Lobo frontale:
A) È situato nella parte posteriore del cervello e la sua attività principale è quella di elaborare la visione.
B) Costituisce la parte posteriore del cervello e consente l’elaborazione dei pensieri e delle idee, ossia le attività psichiche
superiori.
C) È situato nella parte inferiore degli emisferi cerebrali ed è sede dell’area acustica.
D) Costituisce la parte anteriore del cervello e contiene l’area corticale motoria e la corteccia premotoria.
E) È localizzato nella parte superiore del cervello e contiene l’area somestesica primaria a cui afferiscono gli stimoli tattili,
dolorifici, pressori e termici.
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021. Solo uno dei principi attivi proposti conferisce alle specialità medicinali che lo contengono l'attività terapeutica di
antiacido. Quale?
A) Cloruro di magnesio.
B) Acido etacrinico.
C) Carbonato di calcio.
D) Solfato di bario.
E) Furosemide.
022. Si prenda in considerazione la suddivisione dell’addome in quattro quadranti. Nel quadrante inferiore destro si
trovano:
A) Parte dell’utero – stomaco.
B) Pancreas – ovaio.
C) Milza – appendice.
D) Intestino cieco – appendice.
E) Colon sigmoideo – parte dell’utero.
023. Con riferimento ai sistemi di erogazione di ossigeno, indicare quale fra i seguenti appartiene ai sistemi ad alto flusso.
A) Maschera di Venturi.
B) Maschere facciali semplici con reservoir.
C) Maschere facciali semplici.
D) Sondino naso-faringeo.
E) Occhiali nasali.
024. Dove si trova la cavità acetabolare?
A) Nella cassa toracica.
B) Nelle ossa del cranio.
C) Nel sistema nervoso.
D) Nelle ossa del bacino.
E) Nel duodeno.
025. La valvola che impedisce il reflusso verso l'esofago del succo gastrico è:
A) La valvola ileocecale.
B) La valvola semilunare.
C) Il piloro.
D) Il cardias.
E) La valvola mitrale.
026. Quali tra le seguenti sono scale unidimensionali del dolore?
A) BPI – Knoll.
B) MPQ – BPI.
C) BPI - Waterlow.
D) MPQ – Painad.
E) VRS – FPS.
027. Secondo la “Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia
farmacologica”, l’evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non
intenzionale e indesiderabile costituisce:
A) Evento avverso.
B) Errore di terapia.
C) Errore di prescrizione.
D) Errore di allestimento.
E) Evento sentinella.
028. Il parietale, l'occipitale e il frontale sono ossa:
A) Del piede.
B) Del cranio.
C) Del collo.
D) Dalla faccia.
E) Della mano.
029. Alle donne in gravidanza viene praticata la ricerca dell'antigene Australia (HBsAg) per verificare se sono portatrici
sane di:
A) Epatite C.
B) Rosolia.
C) Toxoplasmosi.
D) Epatite B.
E) Anemia mediterranea.
030. I polifenoli in soluzione acquosa sono dispositivi utilizzati per la decontaminazione dello strumentario chirurgico. La
soluzione acquosa di polifenoli:
A) Risulta attiva su batteri, virus, funghi e microbatteri.
B) È attiva solo su batteri Gram positivi.
C) Ha effetto prettamente sporicida.
D) Presenta unicamente attività virocida.
E) Ha esclusivamente un effetto battericida.
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031. Cos'è l'ossitocina?
A) Un ormone ipotalamico, immagazzinato e liberato dal lobo posteriore dell'ipofisi.
B) Una sostanza prodotta dall'intestino.
C) Una proteina secreta del pancreas.
D) Un ormone secreto dalla tiroide.
E) Una vitamina.
032. Suddividendo l'addome in nove regioni, la milza si trova:
A) Nella regione ipocondriaca destra.
B) Nella regione ipocondriaca sinistra.
C) Nella regione ipogastrica (pubica).
D) Nella regione lombare destra.
E) Nella regione lombare sinistra.
033. Nel 1924 Fiume diventa territorio italiano a seguito del:
A) Trattato di Roma.
B) Trattato di Parigi.
C) Trattato di Berlino.
D) Trattato di Osimo.
E) Trattato di Rapallo.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (034 - 038)
Filippo deve comprare una autovettura ma non sa scegliere con quale alimentazione fra quattro possibili: ibrida, diesel, gpl e
elettrica. I prezzi su strada sono: 21.000 euro, 22.000 euro, 30.000 euro e 35.200 euro, non necessariamente in questo ordine.
Gli accessori opzionali, uno diverso per ogni autovettura, non necessariamente in questo ordine, sono: gli interni in pelle che
sono presenti nella autovettura di colore nero; gli appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta che sono montati sulla
autovettura di colore grigio; l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti che è montata sulla autovettura di colore antracite; i
cerchioni in lega che sono montati sulla autovettura di colore sabbia.
É inoltre noto che:
- 21.000 euro è il prezzo dell'autovettura con gli interni in pelle;
- l'autovettura gpl monta cerchioni in lega;
- l'autovettura elettrica costa 35.200 euro e non ha l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti;
- il prezzo dell'autovettura diesel è di 22.000 euro.
034. L'autovettura con gli appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta è:
A) Quella che costa 22.000 euro.
B) Quella che costa 30.000 euro.
C) Quella ibrida.
D) Quella antracite.
E) Quella elettrica.
035. Qual è la autovettura che costa 30.000 euro?
A) Quella con l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti.
B) Quella elettrica.
C) Quella con gli interni in pelle.
D) Quella grigia.
E) Quella a gpl.
036. Quale autovettura acquisterebbe Filippo se decidesse di scegliere quella che, in base al prezzo, è terza in ordine
decrescente?
A) Quella con l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti.
B) Quella che costa 21.000 euro.
C) Quella con i cerchioni in lega.
D) Quella grigia.
E) Quella che costa 30.000 euro.
037. L'autovettura che ha prezzo maggiore è:
A) Quella con gli interni in pelle.
B) Quella ibrida.
C) Quella grigia.
D) Quella antracite.
E) Quella nera.
038. L'autovettura con gli interni in pelle:
A) È quella sabbia.
B) Non è di colore nero.
C) Quella che costa 22.000 euro.
D) È quella ibrida.
E) È quella elettrica.
039. La spedizione di esuli anticastristi contro il governo di Fidel Castro, conclusasi con il disastro della Baia dei Porci, è
avvenuta mentre era presidente degli Stati Uniti:
A) Nixon.
B) Eisenhower.
C) Clinton.
D) Carter.
E) Kennedy.
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040. Se BUE < MANDRIA allora....
A) MANDRIA < GREGGE.
B) CHIAVE < MAZZO.
C) ANATRA > STORMO.
D) PESCHERECCIO > FLOTTIGLIA.
E) ISOLA > ARCIPELAGO.
041. Il Palazzo della Farnesina è la sede:
A) Del Ministero della Giustizia.
B) Della Presidenza della Repubblica.
C) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
D) Del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
E) Delle Camere.
042. Luca abita tra lo stadio e la casa di Mario. Lo stadio si trova tra la casa di Mario e la stazione ferroviaria. Posso
affermare che....
A) Luca abita fra lo stadio e la stazione ferroviaria.
B) Luca abita più vicino allo stadio che alla stazione ferroviaria.
C) Luca abita più vicino allo stadio che alla casa di Mario.
D) Mario è più vicino alla stazione che all'abitazione di Luca.
E) Lo stadio è più vicino all'abitazione di Luca che alla stazione ferroviaria.
043. La Lorena è una regione storica vicina al fiume:
A) Oder.
B) Po.
C) Reno.
D) Taro.
E) Don.
044. Indicare tra le cinque alternative quella che completa correttamente la proporzione:
Misura : (Palmo, Pertica) = X : Y.
A) Moneta: (Lira, Conio).
B) Religione: (Ebraismo, Massoneria).
C) Pianta: (Pino, Ciliegia).
D) Muscolo: (Pettorale, Buccinatore).
E) Poeti: (Foscolo, Mozart).
045. Si dice che è affetta da bramosia una persona:
A) Nauseata.
B) Confusa.
C) Generosa.
D) Disgustata.
E) Avida.
046. A quale dei seguenti biologi che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel per la medicina nel 1986, si riferisce il
profilo proposto? "Negli anni Cinquanta le sue ricerche portarono alla scoperta e all'identificazione del fattore di
accrescimento della fibra nervosa o NGF (Nerve Growth Factor)".
A) Renato Dulbécco.
B) Rita Levi Montalcini.
C) Daniel Bovet.
D) Camillo Golgi.
E) Dieter D. Bosshardt.
047. Quale grande letterato usò la celebre espressione "risciacquatura dei panni in Arno" per indicare il processo di
ricerca della perfezione linguistica, dell'eleganza stilistica e della levigatura della forma letteraria?
A) Giosuè Carducci.
B) Giacomo Leopardi.
C) Alessandro Manzoni.
D) Gabriele D'Annunzio.
E) Giovanni Pascoli.
048. In quale dei seguenti gruppi di nomi può essere inserito il termine DISFAVORE?
A) Oltraggio - offesa - credito - insulto.
B) Ostilità - detrimento - svantaggio - disgrazia.
C) Affine - simile - conforme - somigliante.
D) Sfortuna - casualità - possibilità - disgrazia.
E) Sofferenza - doglia - discernimento - malessere.
049. Completare la sequenza.

A)
B)
C)
D)
E)

19.
21.
25.
23.
17.
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050. La luna e i falò, Il mestiere di vivere, Paesi tuoi, sono romanzi di:
A) Cesare Pavese.
B) Eugenio Montale.
C) Riccardo Bacchelli.
D) Leonardo Sciascia.
E) Elsa Morante.
051. Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha istituito le Unità Sanitarie Locali, attribuendo ad esse una
competenza territoriale ben definita allo scopo di garantire il principio di tutela della salute non solo come
fondamentale diritto dell'individuo, ma anche quale interesse della collettività?
A) D.Lgs. 30/12/1992, n. 502.
B) Legge 23/12/1978, n. 833.
C) Legge 25/5/1988, n. 194.
D) Legge 13/5/1978, n. 180.
E) Legge 25/8/1987, n. 36.
052. Per essere valido il consenso deve essere: personale, libero e spontaneo, informato, attuale, manifesto. Personale
perché:
A) Deve riflettere la capacità di esprimere la propria volontà coscientemente e liberamente, con una scelta non condizionata o
vincolata.
B) Deve essere espresso direttamente dal paziente (fatta eccezione per i minori e per i soggetti inabilitati o interdetti).
C) Non è implicitamente acquisito con l'assenza di dissenso o con tacita disponibilità.
D) Il consenso riguarda l'intervento proposto e non ha valore continuativo.
E) Il paziente deve comprendere la sua malattia, il significato dell'utilità delle cure, ma anche gli effetti indesiderati.
053. Quale sanzione disciplinare, prevista per i sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della
professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, consiste in una dichiarazione di biasimo per la
mancanza commessa (D.P.R. n. 221/1950)?
A) Rimprovero scritto.
B) Rimprovero verbale.
C) Avvertimento.
D) Censura.
E) Ammonizione.
054. Quale dei seguenti documenti descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio Sanitario Nazionale?
A) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni.
B) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute.
C) Piani sanitari delle singole Regioni.
D) Piano Sanitario Nazionale.
E) Relazione sullo stato sanitario del Paese.
055. Le "carte dei diritti del cittadino" nei rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale elencano, tra l'altro, il diritto ad
avere una assistenza medica e infermieristica adeguata per numero di operatori, loro presenza in servizio,
qualificazione, professionalità e cortesia. A quale delle seguenti aree può ascriversi tale diritto?
A) Qualità e adeguatezza dell'assistenza.
B) Salvaguardia dei ritmi di vita del cittadino.
C) Tutela dei diritti.
D) Confort.
E) Deospedalizzazione.
056. Un iscritto all'Albo provinciale di un'altra Provincia può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della
provincia di Torino ove intenda trasferire la propria residenza?
A) No, può farlo solo decorsi 90 giorni dal trasferimento della medesima.
B) Si, esso avviene d'ufficio contestualmente al trasferimento di residenza senza la produzione di istanza o alcun altro
documento.
C) Si, ma solo se si tratta di altro collegio del Piemonte.
D) Si, ma solo qualora si trasferisca da un'altra Regione.
E) Si, qualora non sussistano cause ostative.
057. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, di cui alla legge 180/1978, chi vi è sottoposto:
A) È ammesso ad una misura detentiva.
B) Ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
C) Ha esclusivamente diritto alla libera scelta del medico cui affidarsi.
D) Ha sempre e comunque diritto alla scelta del luogo di cura.
E) Non ha alcun diritto.
058. Tutti i modelli di "Carta dei servizi sanitari" devono contenere i principi fondamentali stabiliti dalla Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. Uno di tali principi è:
A) Il decentramento istituzionale.
B) La massima economicità del servizio.
C) La sussidiarietà.
D) La gestione democratica del servizio.
E) L'efficienza e l'efficacia.
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059. Quale organo dell’Azienda sanitaria è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture
operative della stessa?
A) Il direttore amministrativo.
B) Il Collegio di direzione.
C) Il direttore sanitario.
D) Il direttore generale.
E) Congiuntamente il direttore generale e il direttore sanitario.
060. La FNOPI (fino al 15 febbraio 2018 Ipasvi):
A) È un ente di diritto pubblico economico.
B) È un ente di diritto privato non economico.
C) È un ente di diritto privato economico.
D) È presieduta dal Ministro della Salute.
E) È un ente di diritto pubblico non economico.
061. Da un mazzo di 40 carte regolare e ben mescolato si estrae a caso una carta. Calcolare la probabilità che la carta
estratta abbia un valore minore di tre.
A) 2/5.
B) 3/10.
C) 1/7.
D) 3/13.
E) 1/5.
062. "Popolazione", in statistica, è:
A) Genericamente sinonimo di "insieme".
B) L'insieme di entità anche del tutto eterogenee.
C) L'insieme delle unità che possiedono una determinata caratteristica.
D) L'unità elementare su cui vengono osservati i caratteri.
E) Un insieme finito, ossia la cui numerosità è un intero positivo.
063. In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per indicare:
A) La lunghezza del paragrafo.
B) Un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici.
C) Il tipo di carattere.
D) Un tipo di virus.
E) Un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi).
064. L'insieme di numeri: 60; 71; 75; 83; 75; 61; 68:
A) Ha moda 83.
B) Ha moda 75.
C) Ha moda 71.
D) Non ha moda.
E) Ha moda 68.
065. Lanciando in maniera casuale una moneta 1.000 volte, quante volte, in media, si può prevedere che si presenti
"testa"?
A) 500.
B) 1.000.
C) 600.
D) 300.
E) 400.
066. Complete the following sentence with the correct preposition.
Cheer ____! Don't worry! We'll sort it out!
A) Down.
B) Up.
C) On.
D) In.
E) By.
067. Per realizzare un copriletto a filet 4 ricamatrici impiegano 24 giorni. Quanti giorni impiegherebbero 6 ricamatrici
per eseguire lo stesso lavoro?
A) 15 giorni.
B) 18 giorni.
C) 16 giorni.
D) 20 giorni.
E) 17 giorni.
068. Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica?
A) Post it.
B) Excel.
C) Power Point.
D) Outlook Express.
E) Word.
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069. I'm sick and tired of this affair.
A) Questo affare mi confonde.
B) Sono stufo di questo affare.
C) Sono nervoso per questo affare.
D) Quest'affare li porterà alla rovina.
E) Questo affare mi causa malessere.
070. Per il matrimonio del nipote nonna Ines compra un servizio di piatti da 12 (12 da antipasto, 12 fondi e 12 piani). Ines
spende euro 189. Se ogni piatto fondo costa euro 5,25 e ogni piatto da antipasto costa euro 3,50, quanto costa ogni
piatto piano?
A) Euro 7,10.
B) Euro 7.
C) Euro 6,75.
D) Euro 7,20.
E) Euro 6,50.
071. È il particolare indirizzo di studi sociologici sviluppatosi negli anni 1920-30, che considerando ogni società come una
totalità di parti sociali e culturali, in cui ciascuna dà un apporto (funzione) per garantire una o più condizioni
essenziali per l'esistenza e la riproduzione del sistema sociale analizzato, mira anzitutto ad individuarne la natura e i
rapporti di interazione. Si tratta della corrente:
A) Dell'empirismo.
B) Del funzionalismo.
C) Dell'antropologia culturale.
D) Del positivismo.
E) Della sociobiologia.
072. Con il termine business intelligence solitamente si fa riferimento:
A) Al sistema di controllo anticontraffazioni.
B) Ad un sistema di processi aziendali per raccogliere e analizzare informazioni strategiche.
C) All'unità organizzativa dedicata ai controlli interni.
D) Alle attività di formazione del personale organizzate in azienda.
E) All'intelligenza artificiale.
073. Cosa si intende per efficienza?
A) L'ammontare di risorse utilizzate per produrre un'unità di output.
B) La misura in cui un'organizzazione realizza i propri obiettivi.
C) Il principio esclusivo che guida l'azione del management.
D) La correttezza contabile.
E) La regolarità amministrativa.
074. Quale autore distingue le tre possibili condizioni esistenziali fondamentali in: stadio estetico, stadio etico e stadio
religioso?
A) Hegel.
B) Schopenhauer.
C) Schelling.
D) Kierkegaard.
E) Kant.
075. In filosofia il procedimento logico per cui dall'osservazione di casi particolari si giunge alla formulazione di principi
generali e di leggi, è:
A) Il sillogismo.
B) La deduzione.
C) L'innatismo.
D) L'induzione.
E) Il panteismo.
076. La branca che, nell'ambito della psicologia, si occupa di mettere in evidenza le proprietà del gruppo sociale (inteso
come totalità non riducibile alle proprietà dei singoli membri), di illustrarne le dinamiche e le possibilità di
miglioramento delle relazioni interpersonali implicate, di analizzare gli effetti che sugli atteggiamenti di un gruppo
producono i diversi sistemi politico-sociali, è:
A) La psicologia attiva.
B) La psicologia funzionalista.
C) La psico-pedagogia.
D) La psicologia sociale.
E) La psicologia evolutiva.
077. In opposizione a Lutero, Erasmo da Rotterdam afferma:
A) Il libero arbitrio dell'uomo.
B) La supremazia della Chiesa sullo Stato.
C) Il servo arbitrio dell'uomo.
D) Il diritto di ribellarsi alla Chiesa se corrotta.
E) La supremazia dello Stato sulla Chiesa.

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

QUESTIONARIO - QUESTIONARIO N. 0000001
Pagina n. 8

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
078. Negli studi filosofici, la scienza dei caratteri universali dell'ente, dell'essere in quanto essere, prescindendo cioè da
qualunque determinazione particolare, è definita come:
A) Empirismo.
B) Epistemologia.
C) Gnoseologia.
D) Ontologia.
E) Giusnaturalismo.
079. Nell'ambito della psicologia genetica, l'espressione "gioco simbolico" si riferisce alla capacità del bambino:
A) Di riprodurre movimenti, espressioni verbali, operazioni mentali.
B) Di attribuire un nome significante a ogni oggetto.
C) Di esprimere emozioni attraverso il gioco con gli animali.
D) Di utilizzare oggetti come rappresentanti di altri oggetti.
E) Di disegnare in modo realistico l'ambiente che lo circonda.
080. Nell'organizzazione dei processi aziendali, con outsourcing si intende:
A) L'esternalizzazione di una o più attività precedentemente realizzate all'interno dei confini organizzativi.
B) Semplicemente il "ritorno al mercato".
C) L'attività di controllo contabile.
D) L'acquisizione del know-how necessario per trattare le attività che l'azienda non è in grado di svolgere da sola.
E) L'internalizzazione di una o più attività precedentemente realizzate all'esterno dei confini organizzativi.
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