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001.Quali esercizi riabilitativi non sono utili per le pazienti sottoposte a chirurgia della mammella? 
A) Esercizi di Kegel. 
B) Esercizio di circonduzione della spalla. 
C) Esercizio dell'asciugarsi la schiena. 
D) Esercizio di streching della spalla. 
E) Esercizio dell'alzare le braccia. 

002.Quale tecnica terapeutica consiste nell'introduzione di ioni nell'organismo per mezzo di una corrente elettrica? 
A) Ionoforesi. B) Crioterapia. C) Stimolazione elettrica. D) Ultrasuoni. E) Magnetoterapia. 

003. In quale dei seguenti casi è indicata la terapia fisica del “caldo umido”? 
A) Affezioni subacute o croniche traumatiche e infiammatorie. 
B) Metastasi di neoplasie maligne. 
C) Insufficienza cardiaca. 
D) Febbre. 
E) Emorragia attiva. 

004.Con riferimento alla psicologia delle tossicodipendenze, che cosa si intende con il termine “vamping”? 
A) Un fenomeno diffuso soprattutto fra gli adolescenti che consiste nel rimanere svegli fino alle prime ore del mattino, come vampiri,

per chattare e tenere contatti con gli altri utenti della rete. 
B) Un fenomeno diffuso soprattutto tra gli anziani pensionati che consiste nell’investire tutta la propria pensione nel gioco d’azzardo in

solitaria, quale ad esempio l’utilizzo di slot-machines o video-poker presso tabaccherie o bar. 
C) Un fenomeno diffuso soprattutto tra le giovani donne che consiste nel ricorrere con una frequenza ossessiva a sedute di

abbronzatura artificiale, come “docce” o “lettini” solari presso “tanning centers”, per la paura di vedere la propria pelle impallidire. 
D) Un fenomeno diffuso soprattutto tra i bambini più piccoli che consiste nel continuare a richiedere ai genitori snack e merende di

produzione industriale ad altissimo contenuto di zucchero e a bassissimi livelli nutrizionali. 
E) Un fenomeno diffuso soprattutto tra gli uomini di mezza età che consiste nell’incapacità di avere rapporti sessuali tradizionali con

le proprie mogli/compagne, in quanto essi sono in grado di provare piacere unicamente ricorrendo a materiale web pornografico. 

005.Quale tra le seguenti scale è uno strumento validato che permette al personale sanitario di valutare l'equilibrio, il cammino
e il rischio di cadute nei pazienti? 

A) La scala Tinetti. 
B) La scala MNA (Mini Nutrition Assessment). 
C) La Glasgow C.S. 
D) La scala di Braden. 
E) La scala di Norton. 

006.La dura madre, l'aracnoide e la pia madre sono un sistema di membrane avente la funzione di: 
A) Avvolgere, proteggere e nutrire l'encefalo. 
B) Proteggere la membrana fosfolipidica della cellula. 
C) Mantenere ben idratate cornea e cristallino. 
D) Proteggere il timpano da stimoli sonori di intensità troppo elevata. 
E) Avvolgere, proteggere e nutrire l'area del lobo frontale. 

007.Quale delle seguenti è una fonte naturale di Vitamina D (calciferolo)? 
A) Luce solare. B) Carote. C) Maiale. D) Lievito di birra. E) Carne e pesce. 

008.La cardiopatia ischemica: 
A) Include tutte le condizioni in cui si verifica un insufficiente apporto di sangue e di ossigeno al muscolo cardiaco. 
B) È l’insufficiente apporto di sangue non ossigenato (venoso) al muscolo cardiaco. 
C) È la una particolare alterazione anatomica dei vasi sanguigni che portano sangue al muscolo cardiaco. 
D) È una estesa necrosi dei miociti. 
E) È una condizione in cui il cervello non riceve abbastanza sangue da soddisfare i suoi bisogni metabolici. 

009. In un paziente colpito da stroke che tra i sintomi presenta disinibizione, si può ipotizzare che la sede della lesione sia
localizzata a livello: 

A) Del lobo frontale. 
B) Del lobo occipitale. 
C) Del lobo parietale. 
D) Del lobo temporale. 
E) Di nessuna delle aree citate. Il sintomo citato non rende possibile alcuna ipotesi. 

010. Il paziente con diagnosi di afasia di Wernicke: 
A) Parla in modo fluente, ma le frasi prodotte sono prive di contenuti e di senso compiuto. 
B) È in grado di ripetere le parole ma non i numeri. 
C) È incapace di ascoltare e comprendere. 
D) Non è in grado di parlare di sé ma riesce a ripetere ciò che viene narrato da una persona terza. 
E) Ha problemi esclusivamente nella comprensione del linguaggio, non nella produzione. 

011.La meralgia parestesica è: 
A) Una sindrome da intrappolamento nervoso del nervo cutaneo laterale della coscia. 
B) Una sindrome da intrappolamento nervoso del nervo sciatico popliteo esterno. 
C) Colpisce prevalentemente adulti diabetici. 
D) Si associa a deterioramento del tessuto connettivo. 
E) Si verifica più comunemente in età pediatrica. 

012. Il diaframma è innervato dal nervo: 
A) Frenico. B) Vago. C) Accessorio. D) Trigemino. E) Trocleare. 
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013.Nelle lesioni del nervo sciatico quale dei seguenti riflessi scompare? 
A) Achilleo. 
B) Patellare. 
C) Bicipitale. 
D) Tricipitale. 
E) Sia achilleo che patellare. 

014.Quale fra i seguenti muscoli ha origine dalla spina iliaca anteriore-superiore (SIAS)? 
A) Il sartorio. B) Il vasto mediale. C) Il semitendinoso. D) Il semimembranoso. E) Il retto dell'addome. 

015.Che cosa valuta il test di Risser? 
A) Lo sviluppo del nucleo di accrescimento delle creste iliache. 
B) L'entità angolare della curva scoliotica. 
C) Il grado di rotazione della vertebra. 
D) L'entità della gibbosità. 
E) Nessuno degli elementi citati nelle altre risposte. 

016. Il recupero della propriocettività in seguito a distorsione della caviglia: 
A) È favorito dalle tavolette di Freeman. 
B) È favorito dalla cyclette. 
C) È favorito dallo step. 
D) È favorito dall'elettrostimolazione. 
E) È favorito dall'utilizzo alternato di step e cyclette. 

017.Quale sistema si attiva iniziando un'attività motoria dispendiosa correlata alla necessità di ridurre il coinvolgimento
dell'apparato digerente? 

A) Sistema Simpatico. 
B) Sistema Parasimpatico. 
C) Sistema Nervoso Somatico. 
D) Sistema Nervoso Centrale. 
E) Esclusivamente il Sistema Nervoso Enterico. 

018.Quale tra le seguenti voci rappresenta una controindicazione all'uso della TENS? 
A) Pace-maker. 
B) Dolore al moncone nel paziente amputato. 
C) Artrite reumatoide. 
D) Dolori radicolari. 
E) Neuropatia da diabete. 

019. Il deambulatore due ruote/due puntali: 
A) È un ausilio che permette la deambulazione assistita. 
B) È un'ortesi che permette la deambulazione. 
C) Viene utilizzato solo in ambito ortopedico. 
D) Non viene utilizzato nei reparti di riabilitazione per non rendere dipendente il paziente. 
E) È una protesi che permette la deambulazione. 

020. Il riflesso rotuleo: 
A) È principalmente a carico delle radici L2-L3-L4. 
B) È principalmente a carico delle radici L1-L2-L3. 
C) È principalmente a carico delle radici L4-S1-S2. 
D) È principalmente a carico delle radici L3-L4-S1. 
E) È esclusivamente a carico delle radici L1-L2. 

021.Nella fase precoce della riabilitazione dei pazienti con esiti di stroke, quali dei seguenti sono considerati fattori prognostici
negativi: 

A) Insufficiente controllo del tronco, neglect, incontinenza sfinterica. 
B) La giovane età del paziente. 
C) Parestesie ai 4 arti. 
D) Punteggi elevati nella FIM d'ingresso. 
E) Nessuno di quelli citati nelle altre risposte. 

022.Una lesione del nervo radiale si caratterizza clinicamente con: 
A) Mano cadente. 
B) Mano benedicente. 
C) Mano di scimmia. 
D) Mano ad artiglio. 
E) Segno del foglietto di carta. 

023.Da dove ha origine il muscolo piccolo pettorale? 
A) Dal processo coracoideo della scapola. 
B) Dal solco inter-tubercolare omerale. 
C) Dalla grande tuberosità omerale. 
D) Dalla piccola tuberosità omerale. 
E) Dalla cresta e sinfisi pubica. 
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024. I muscoli masticatori sono: 
A) Massetere, temporale, pterigoideo interno, pterigoideo esterno. 
B) Massetere, temporale, sterno-cleido-mastoideo, scaleni. 
C) Platisma, temporale, pterigoideo interno, pterigoideo esterno. 
D) Platisma, massetere, pterigoideo profondo, pterigoideo superficiale. 
E) Genioglosso, ioglosso, stiloglosso, palatoglosso. 

025.Quali sono le complicanze tardive più frequenti di una frattura del collo femore? 
A) Necrosi della testa del femore e pseudoartrosi. 
B) Rigidità articolari. 
C) Dolore persistente all'anca. 
D) Limitazione del range articolare. 
E) Osteoporosi. 

026. In quale delle seguenti patologie si può manifestare un disturbo della funzionalità sfinterica? 
A) Sindrome della Cauda Equina. 
B) Sindrome di Tourette. 
C) Sindrome di Gilbert. 
D) Sindrome di Aspeger. 
E) Sindrome di Stoccolma. 

027. In presenza di segni di flogosi, quale tra le seguenti terapie è controindicata? 
A) Termoterapia con apporto di calore. 
B) Crioterapia. 
C) Ionoforesi. 
D) Magnetoterapia. 
E) Sia termoterapia, sia crioterapia. 

028.Lo studio del riflesso stapediale si utilizza in particolare per la valutazione della salute: 
A) Dell’orecchio. 
B) Dell’occhio. 
C) Dell’apparato fonatorio. 
D) Dell’apparato respiratorio. 
E) Dei nervi degli arti inferiori. 

029.Nel sangue sono assenti: 
A) I globuli polari. B) Le vitamine. C) I leucociti. D) I trombociti. E) Le proteine. 

030.La tendinite si diagnostica: 
A) Attraverso l'esame clinico del paziente, associato a esami strumentali quali l'ecografia, che risulta l'esame da fare sempre in prima

battuta. 
B) Attraverso l'esame clinico del paziente, associato a esami strumentali quali risonanza magnetica nucleare, che risulta l'esame da fare

sempre in prima battuta. 
C) Solo attraverso l'ecografia. 
D) Solo attraverso la risonanza magnetica nucleare. 
E) Solo attraverso l'esame clinico del paziente, non essendo d’aiuto gli esami strumentali. 

031.Esistono diversi sistemi di classificazione per definire il grado di un tumore, che possono variare da una forma tumorale
all'altra. In generale, si usa una scala da 1 a 3. I tumori di grado 1: 

A) Hanno cellule molto simili a quelle sane. 
B) Tendono a crescere velocemente. 
C) Hanno cellule che si discostano molto per caratteristiche morfologiche da quelle dei tessuti normali. 
D) Hanno cellule che tendono diffondersi rapidamente. 
E) Forniscono il quadro di gravità maggiore. 

032.È uno stato di irrequietezza motoria in cui il soggetto è costretto a muoversi continuamente a causa di una rigidità
muscolare severa: 

A) L'acatisia. B) L'acinesia (o acinesi). C) L'afasia. D) L'aprassia. E) L’atassia. 

033.Quando, e a seguito di quali accadimenti, ebbe luogo il Congresso di Vienna? 
A) Nel 1814-15, a seguito della vittoria sulla Francia napoleonica da parte della coalizione guidata da Gran Bretagna, Russia e Austria. 
B) Nel 1848, a seguito delle ondate rivoluzionarie che dilagarono in tutta Europa, cui il Congresso cercò, invano, di porre una

soluzione. 
C) Nel 1870, a seguito della fine della guerra franco-prussiana e della vittoria tedesca. 
D) Nel 1919-20, a seguito della fine della Prima guerra mondiale e della pace di Brest-Litovsk. 
E) Nel febbraio 1945, a seguito della fine della Seconda guerra mondiale e della creazione dell'ONU. 

034.Quale motivazione venne addotta dall'Italia, nel 1914, per dichiarare la propria neutralità agli inizi del 1° conflitto
mondiale? 

A) Il carattere difensivo della Triplice Alleanza non obbligava l'Italia ad entrare in guerra a fianco dell'Austria, che per prima aveva
dichiarato guerra. 

B) La certezza che il conflitto si sarebbe risolto in breve tempo. 
C) La certezza che il conflitto sarebbe durato molto a lungo. 
D) Il veto del Parlamento. 
E) La consapevolezza che l'esercito non fosse adeguatamente equipaggiato. 
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035.A quale età un cittadino italiano può votare? 
A) A 18 anni per la Camera dei Deputati, a 25 anni per il Senato. 
B) A 21 anni per la Camera dei Deputati, a 25 anni per il Senato. 
C) A 18 anni per la Camera dei Deputati, a 30 anni per il Senato. 
D) A 18 anni sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. 
E) A 25 anni sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. 

036.La Calabria è bagnata: 
A) Ad est dal Mar Ionio e ad ovest dal Mar Tirreno. 
B) Ad est e ad ovest dal Mar Ionio. 
C) Solo ad ovest dal Mar Tirreno. 
D) Ad est e ad ovest dal Mar Tirreno. 
E) Solo ad est dal Mar Ionio. 

037. In quale ode il Manzoni esprime vigorosamente il proprio ideale nazionale unitario fondato sull'unità di lingua, di
religione e di tradizioni? 

A) Marzo 1821. B) Il sabato del villaggio. C) Dare e avere. D) All'amica risanata. E) La bella estate. 

038. Il movimento culturale fiorito tra l'ultimo tre ntennio del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento che, nell'ambito delle
arti figurative, intendeva proporre contro i toni mossi e le irregolarità del Barocco, dei modelli di compostezza ed
armonia e che propugnò un'arte fatta di equilibrio e di serenità si ricorda come: 

A) Neoclassicismo. B) Umanesimo. C) Neorealismo. D) Rococò. E) Surrealismo. 

039.La "Divina Commedia" di Dante, che fu veramente la sua voce più intima e autentica, seppe rispecchiare nel suo accento
sublime gli ideali e le aspirazioni di tutta un'epoca e di tutta l'umanità. Quale tra i seguenti personaggi è "simbolo della
grazia divina e della teologia"? 

A) Beatrice. B) Pia dei Tolomei. C) Sapia da Siena. D) Matelda. E) Gaia da Camino. 

040. “DEFERENTE – IRRIVERENTE – DEVOTO - OBBEDIENTE - REMISSIVO”. Quale termine eliminerebbe dal gruppo? 
A) IRRIVERENTE. B) DEFERENTE. C) OBBEDIENTE. D) DEVOTO. E) REMISSIVO. 

041.Quale delle seguenti definizioni descrive correttamente il termine PREGNANTE? 
A) Parola o frase piena di significato. 
B) Puerpera, donna che ha partorito da poco. 
C) Animale da cortile destinato alla riproduzione. 
D) Oggetto saturo di umidità. 
E) Fattore o agente che può causare la gravidanza. 

042.Completare la sequenza. 

A) 11. B) 14. C) 16. D) 13. E) 9. 

043.Completare la seguente proporzione: 
Y (monarchìa) : X (governo di uno solo) = Y (...?...) : X (...?...). 

A) Y (oligarchìa) : X (potere nelle mani di pochi). 
B) Y (plutocrazìa) : X (governo di cittadini). 
C) Y (autocrazìa) : X (sistema politico di gruppi che detengono la ricchezza). 
D) Y (teocrazìa) : X (governo di tecnici). 
E) Y (aristocrazia) : X (governo di tecnici). 

044.Se PECORA < GREGGE allora: 
A) APE < SCIAME. 
B) APE > STORMO. 
C) ALVEARE < SCIAME. 
D) COSTELLAZIONE < STELLA. 
E) PERSONA > FOLLA. 

045. "Tutti i maggiorenni hanno diritto al voto; Fil ippo ha la maggiore età; tutti coloro che guidano la macchina hanno la
patente ed hanno la maggiore età". Se le precedenti affermazioni sono vere allora è vero che: 

A) Tutti coloro che hanno la patente possono votare. 
B) Filippo guida sicuramente la macchina. 
C) Filippo ha sicuramente la patente. 
D) Filippo non ha diritto al voto. 
E) Filippo non ha mai guidato la macchina. 

SCIENZE RIABILITATIVE PROFESSIONI SANITARIE
Pagina n. 4

QUESTIONARIO - ESTRAZIONE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (046 - 050)

Stefano deve recarsi a Milano per partecipare ad un corso professionale di aggiornamento e non sa dove alloggiare tra quattro
possibili sistemazioni: 
1) Villa residence che offre, compresa nel prezzo, la prima colazione; 
2) Fiore residence che offre, compreso nel prezzo, il servizio lavanderia; 
3) San Marco residence che offre, compresa nel prezzo, la cena; 
4) Parco Marino residence che offre, compreso nel prezzo, il pranzo. 
I prezzi per notte sono: euro 68, euro 80, euro 90 e euro 110, non necessariamente in questo ordine. 
Le distanze tra i residence e il luogo dove si svolge il corso sono: 800 metri, 700 metri, 500 metri e 300 metri, non necessariamente in
questo ordine. 
È inoltre noto che: 
- euro 68 è il prezzo del residence che dista dal luogo del corso 700 metri; 
- San Marco residence dista dal luogo del corso 300 metri; 
- il residence che offre compreso nel prezzo il pranzo, propone un prezzo di euro 110 e non dista dal luogo del corso 500 metri; 
- il prezzo proposto dal residence che offre, compreso nel prezzo, il servizio lavanderia è euro 80.

046.Quale residence dista dal luogo dove si svolge il corso 800 metri? 
A) Parco Marino residence. 
B) Quello che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
C) Quello che offre compreso nel prezzo il servizio lavanderia. 
D) San Marco residence. 
E) Villa residence. 

047.Euro 90 è il prezzo proposto: 
A) Dal San Marco residence. 
B) Dal residence che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
C) Dal residence che dista dal luogo del corso 800 metri. 
D) Dal Villa residence. 
E) Dal Parco Marino residence. 

048. In quale residence ha alloggiato Stefano sapendo che è stato scelto quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine
decrescente? 

A) Nel residence che dista dal luogo del corso 300 metri. 
B) A Villa residence. 
C) Nel residence che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
D) Nel residence che dista dal luogo del corso 500 metri. 
E) A Parco Marino residence. 

049.Quale residence propone il prezzo inferiore? 
A) Villa residence. 
B) Quello che offre compreso nel prezzo il pranzo. 
C) Quello che offre compresa nel prezzo la cena. 
D) Parco Marino residence. 
E) San Marco residence. 

050.Quale residence dista dal luogo del corso 500 metri? 
A) Quello che offre compreso nel prezzo il servizio lavanderia. 
B) Villa residence. 
C) Parco Marino residence. 
D) Quello che offre compreso nel prezzo il pranzo. 
E) Quello che offre compresa nel prezzo la cena. 

051. Il LEA Prevenzione collettiva e sanità pubblica: 
A) Comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli. 
B) Comprende le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio. 
C) È stato soppresso dal DPCM 12/1/2017. 
D) Comprende attività quali riabilitazione e lungodegenza post acuzie. 
E) Comprende tutte le attività sociosanitarie residenziali e semiresidenziali. 

052.Non è una figura professionale delle Professioni sanitarie della riabilitazione: 
A) Tecnico di neurofisiopatologia. 
B) Podologo. 
C) Logopedista. 
D) Educatore professionale. 
E) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. 

053.Quale dei seguenti documenti illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale (D.Lgs. n.
502/1992)? 

A) Relazione sullo stato sanitario del Paese. 
B) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni. 
C) Piani sanitari delle singole Regioni. 
D) Piano Sanitario Nazionale. 
E) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute. 
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054.La Direttiva sui principi sull'erogazione dei servizi pubblici (DPCM del 27/1/1994) ha disposto i princìpi cui deve essere

uniformata l'erogazione dei servizi pubblici. Tra quasti princìpi fondamentali sono compresi: 
A) Imparzialità - Partecipazione. 
B) Decentramento istituzionale - Efficienza ed efficacia. 
C) Eguaglianza - Massima economicità del servizio. 
D) Sussidiarietà - Efficienza ed efficacia. 
E) Partecipazione - Sussidiarietà. 

055. In quale dei seguenti casi il D.P.R. n. 221/1950 prevede la sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo? 
A) Condanna per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel

massimo a cinque anni. 
B) Emissione di un mandato o di un ordine di cattura. 
C) Interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni. 
D) Condanna per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre mesi o nel

massimo a due anni. 
E) Nessuno dei casi menzionati importa di diritto la radiazione dall'Albo. 

056.Chi nomina il Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria locale? 
A) Il Direttore generale. 
B) Il CIV. 
C) Il Presidente della Regione. 
D) Il Ministro della Salute. 
E) Il Direttore scientifico. 

057.Quale dei seguenti documenti contiene indicazioni in ordine agli indirizzi finalizzati a orientare  il Servizio Sanitario
Nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di
interesse sovra regionale? 

A) Piano Sanitario Nazionale. 
B) Piani sanitari dei singoli Comuni. 
C) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute. 
D) Relazione sullo stato sanitario del Paese. 
E) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni. 

058.Chi disciplina il finanziamento delle Aziende sanitarie locali? 
A) La Regione. 
B) Il Ministro della Salute. 
C) La Conferenza permanente Stato-Regioni. 
D) Il Consiglio dei Ministri. 
E) La Conferenza dei Sindaci della Regione. 

059. Il Consiglio dei sanitari dell'ASL è presieduto: 
A) Dal Direttore sanitario. 
B) Dal Direttore amministrativo. 
C) Dal Direttore generale. 
D) Dal Presidente della Regione. 
E) Dal Presidente del CIV. 

060. Il Piano Sanitario Nazionale è adottato: 
A) Dal Governo. 
B) Dal Parlamento. 
C) Dall'Istituto Superiore di Sanità. 
D) Dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. 
E) Dal Ministro della Salute. 

061.Si supponga di aver davanti a sé su un tavolo da gioco tre mazzi da 40 carte (regolari e ben mescolate) e di dover pescare
da ciascun mazzo una carta. Quale è la probabilità di estrarre da ognuno, contemporaneamente, il re di picche o il re di
fiori? 

A) 1/8000. B) 3/20. C) 1/800. D) 1/4000. E) 1/400. 

062.La proprietà commutativa vale solo per: 
A) Addizione e moltiplicazione. 
B) Sottrazione e divisione. 
C) Addizione e sottrazione. 
D) Potenza e radice. 
E) Moltiplicazione, divisione e sottrazione. 

063. Il risultato dell'elevamento a potenza di 5 con esponente 0 è... 
A) 1. B) 0. C) 5. D) 25. E) Impossibile. 

064.La Ditta XY ingrosso di bevande e alimentari, vende 150 bottiglie di barbera a euro 2,90 l’una. Dal ricavo preleva euro
153,75 per saldare un debito e con il resto compra 15 sacchi di farina di mais bramata biologica da 15 kg l’uno. Quanto è
costato un chilogrammo di farina? 

A) Euro 1,25. B) Euro 1,15. C) Euro 1,35. D) Euro 1,05. E) Euro 0,95. 
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065.Si decide di fare oggetto di indagine statistica il peso di un certo numero di persone. Oggetto della ricerca è: 
A) Un carattere quantitativo continuo. 
B) Un carattere qualitativo ordinato. 
C) Un carattere quantitativo discontinuo. 
D) Un carattere qualitativo sconnesso. 
E) Un carattere non quantitativo. 

066.Translate into English the following comparative form. 
 Meno errori fai, migliore è il tuo voto. 

A) The fewer mistakes you make, the better your mark is. 
B) Less mistakes you make, better your mark is. 
C) Fewer mistakes you make, better your mark is. 
D) Few mistake you make, your mark is better. 
E) The few mistakes you make, is the better your mark. 

067.Complete the sentence with one of the following options 
 Last winter I had a bad accident on the snow and I broke my leg. Now I don't sky anymore because ...... . 

A) I'm afraid of falling again. 
B) I'm fearing to fall again. 
C) I scare falling again. 
D) I have a fear to fall again. 
E) I’m fear down again. 

068. In Microsoft Word, per tagliare l'elemento selezionato si devono premere contemporaneamente i tasti: 
A) CTRL + X. B) CTRL + V. C) CTRL + C. D) CTRL + A. E) CTRL + %. 

069.Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di: 
A) Associare al file il programma che lo debba elaborare. 
B) Distinguere le diverse versioni di quello stesso file. 
C) Consentire una più facile ricerca di quel file. 
D) Codificare il nome della persona che lo ha realizzato. 
E) Definire in quale cartella deve essere archiviato. 

070. Identificare l’affermazione corretta. 
A) I virus non possiedono nucleo, né citoplasma, né membrana cellulare. 
B) I virus possiedono nucleo, citoplasma e membrana cellulare. 
C) I virus non possiedono nucleo, né citoplasma ma hanno una membrana cellulare. 
D) I virus possiedono nucleo e citoplasma, ma non hanno una membrana cellulare. 
E) I virus possiedono nucleo e membrana cellulare, ma non hanno il citoplasma. 

071. In sociologia, il processo di assorbimento, da parte di un individuo o di un gruppo, dei modelli culturali, sociali, ecc. di un
altro gruppo prende il nome di: 

A) Assimilazione. B) Asservimento. C) Tutela. D) Dissimilazione. E) Pluralismo. 

072.Che cosa si intende per "assuefazione"? 
A) Il processo generale in cui l'esposizione ripetuta o prolungata ad uno stimolo porta ad una graduale riduzione della risposta. 
B) La reazione provocata automaticamente da uno stimolo incondizionato. 
C) Una reazione che assomiglia ad una risposta incondizionata ma che è prodotta da uno stimolo condizionato. 
D) La tendenza di un comportamento appreso a ripresentarsi dopo l'estinzione in seguito ad un periodo di pausa. 
E) Il processo in cui la risposta condizionata ha luogo anche se lo stimolo condizionato è leggermente diverso da quello iniziale usato

durante l'acquisizione. 

073.Qual è (partendo dal vertice alla base della piramide) la classificazione dei bisogni proposta da Maslow? 
A) Bisogno di autorealizzazione, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogni fisiologici. 
B) Bisogno di sicurezza, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di autorealizzazione, bisogni fisiologici. 
C) Bisogni fisiologici, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogno di autorealizzazione. 
D) Bisogno di autorealizzazione, bisogno di sicurezza, bisogno di appartenenza, bisogno di stima, bisogni fisiologici. 
E) Bisogno di stima, bisogno di autorealizzazione, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogni fisiologici. 

074. In filosofia è il principio per il quale tutti i fenomeni naturali (compresi quelli dipendenti dalla volontà umana) sono
l'effetto necessario di una causa: le stesse cause, nelle stesse circostanze, producono gli stessi effetti. Si tratta: 

A) Del determinismo. B) Dell'astrazione. C) Dell'eclettismo. D) Del sillogismo. E) Dell'irrazionalismo. 

075.Quale tra i seguenti scritti appartiene alla penna di Hegel? 
A) Fenomenologia dello spirito. 
B) Critica del giudizio. 
C) Il Capitale. 
D) Così parlò Zarathustra. 
E) Al di là del principio del piacere. 

076. Il rappresentante più noto della scuola positivista è: 
A) Cesare Lombroso. B) Cesare Beccaria. C) Talcott Parsons. D) Emile Durkheim. E) Kurt Lewin. 

077.Come definisce Descartes l'analisi geometrica? 
A) La via per mezzo della quale una cosa è stata metodicamente scoperta e che fa vedere come gli effetti dipendono dalle cause. 
B) Il dividere ogni problema in tante parti quante sono necessarie per risolverlo. 
C) La dimostrazione di teoremi a partire da definizioni, assiomi e postulati. 
D) Lo scomporre una figura geometrica nelle sue parti costitutive. 
E) Il ridurre gradatamente le proposizioni involute e oscure ad altre più semplici. 
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078.Per "rinforzo negativo", secondo la scuola di psicologia nota come comportamentismo, s'intende: 
A) La rimozione di uno stimolo negativo per aumentare la frequenza di un comportamento desiderato. 
B) La somministrazione di una punizione per scoraggiare un certo comportamento. 
C) La rimozione di uno stimolo negativo per diminuire la frequenza di un comportamento desiderato. 
D) La messa in atto involontaria, da parte dell'educatore, di esempi di comportamento negativi. 
E) La lode, il bel voto, il premio. 

079.Cosa si intende per "team building"? 
A) Le attività che promuovono l'idea che le persone che lavorano insieme possono farlo come squadra. 
B) Il team di persone addette alla manutenzione degli edifici aziendali. 
C) Le attività di formazione per la sicurezza del personale. 
D) La simulazione avente lo scopo di addestrare i lavoratori addetti alla sicurezza a gestire le emergenze. 
E) L'Ufficio preposto alle gestione del personale. 

080.Quale è il rapporto intercorrente tra gli individui e le strutture sociali? 
A) È un rapporto circolare: le strutture sociali influenzano le azioni degli individui e gli individui agiscono, creando, riproducendo o

modificando le strutture sociali. 
B) È un rapporto unidirezionale: le strutture sociali influenzano le azioni degli individui e non viceversa. 
C) È un rapporto unidirezionale: e gli individui agiscono, creando, riproducendo o modificando le strutture sociali e non viceversa. 
D) È un rapporto altalenante: talvolta sono gli individui ad influenzare la società, talvolta è la società ad influenzare gli individui, ma

ciò non è prevedibile e varia di società in società. 
E) Non esiste alcun rapporto tra individui e strutture sociali, in quanto si tratta di due entità non interagenti tra loro. 
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