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La scelta giusta
L’esame di Stato è certamente uno dei traguardi più significativi nella vita di uno studente e il
suo superamento è la brillante conclusione di un importante ciclo di studi. Ma poiché, come
recita un noto adagio, “gli esami non finiscono mai”, a poche settimane di distanza dalla
maturità i neodiplomati che vorranno proseguire gli studi dovranno, in molti casi, affrontare un
altro esame: il test di ammissione all’Università.
Prima ancora però del test di ammissione, tutti gli studenti, già dal quarto anno di scuola
superiore, si chiedono: “Cosa farò da grande?”, “Dove mi iscriverò?”, “Il corso di laurea che mi
piace tanto ha degli sbocchi lavorativi?”, “Come scegliere bene il mio corso di studi?”, “In cosa
consiste il test di ammissione?”.
L a Guida all’orientamento e ai test di ammissione a.a. 2014-2015 nasce con l’idea di
orientare lo studente nella sua scelta, grazie a un questionario attitudinale per scoprire le
inclinazioni personali, un TrovaUniversità utile per scoprire le Università attive nella propria
regione o sapere in quale/i città lo studente trova il corso di laurea di suo gradimento, e ancora
tutte le informazioni sul numero programmato all’Università e una serie di prove simulate
specifiche per area di studio.
Chi decide, infatti, di iscriversi a uno dei numerosi corsi di laurea a numero programmato
deve superare un’altra prova, che spesso segna una scelta decisiva nella vita professionale,
soprattutto una prova che per le aspiranti matricole ha la peculiare caratteristica di essere a test.
La collana Hoepli Test fornisce a coloro che devono affrontare gli esami di ammissione
all’università le basi e i metodi per risolvere qualsiasi tipo di quesiti, nozionistici e logici, oltre a
numerosissimi esempi, molti dei quali consistono nelle prove ufficiali assegnate a livello
nazionale o dai singoli atenei. I volumi che compongono la collana consentono di raggiungere
una pluralità di obiettivi: conoscere i contenuti delle prove d’esame;
esercitarsi su quesiti effettivamente assegnati;
sviluppare le capacità di ragionamento logico per affrontare qualsiasi prova;
apprendere nozioni e strategie che possono contribuire a migliorare la prestazione.

ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE
Il Team Hoepli Test ti offre la possibilità di verificare la tua preparazione svolgendo un test di
ammissione a tua scelta tra le seguenti aree: Area medico-sanitaria
Area politecnica
Area economico-giuridica
Area psicologia
Area umanistica
Saperi minimi – Lauree scientifiche
Saperi minimi – Lauree umanistiche
Alla fine della prova, il Team HT elaborerà le tue risposte mandandoti via e-mail il
risultato ottenuto, la prova sostenuta e tutte le risposte corrette e commentate.
Per chi otterrà il miglior punteggio, 2 volumi Hoepli Test in OMAGGIO.
La scuola può scegliere se gestire autonomamente la simulazione o richiedere la presenza di
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un esperto Hoepli Test.
Per maggiori informazioni, chiedere al referente all’Orientamento in Uscita oppure scrivere a
info@hoeplitest.it.
WWW.HOEPLITEST.IT
A disposizione degli studenti, sul sito internet www.hoeplitest.it, si trovano una serie di
materiali utili al superamento dei test di ammissione all’università: modalità di iscrizione,
svolgimento e valutazione delle prove d’esame; aggiornamenti e integrazioni agli argomenti e
alle materie d’esame; simulatore per verificare il proprio livello di preparazione; prove
assegnate nel corso degli ultimi anni;
ultime notizie su leggi e normative per le diverse sedi d’esame; suggerimenti per superare la
prova al primo colpo.
Benché ogni cura sia stata messa nella realizzazione di questa guida, si ringrazia fin d’ora chi
volesse segnalare eventuali errori e/o suggerimenti al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@hoeplitest.it.
L’eventuale errata corrige, costantemente aggiornata, è disponibile sul sito
www.hoeplitest.it.
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Questionario di orientamento
Questionario delle attitudini personali
Attraverso lo svolgimento di questo test è possibile sondare alcune dimensioni fondamentali del
rapporto dell’individuo all’interno del proprio mondo relazionale e sociale e soprattutto il suo
atteggiamento nei confronti dell’impegno richiesto dall’iter universitario che andrà ad
affrontare. Nella definizione dei rapporti relazionali di un soggetto non si può infatti prescindere
da alcuni suoi vissuti strettamente personali, ma anche dalla sua capacità di integrazione
all’interno di un gruppo di lavoro, per esempio.
Molte delle variabili prese in esame, definibili “interne”, possono essere classificate in: 1.
leadership;
2. vissuto dell’autorità;
3. soddisfazione da parte dei genitori e/o docenti; 4. struttura e rapporto col gruppo;
5. attenzione e accuratezza nel cominciare, svolgere e portare a termine il proprio lavoro.
Naturalmente queste variabili sono state altresì correlate con aspetti personali della vita del
soggetto, al fine di ottenere un quadro completo, oltre che delle sue attitudini, anche delle sue
caratteristiche di personalità e delle sue capacità di affrontare ogni situazione che la vita può
porgli davanti.
Queste variabili, definite “esterne”, possono essere identificate: 1. nell’irritabilità sociale;
2. nella capacità di socializzare;
3. nelle ambizioni personali;
4. nelle reazioni di fronte alle difficoltà;
5. nelle manifestazioni di incapacità personali.
In questo modo si ha la possibilità di mettere in relazione la vita personale dell’individuo
con la realtà che lo circonda, accompagnandolo così nella difficile scelta del corso di laurea.
Non sarà certamente un questionario a scegliere per il neodiplomato, ma sicuramente gli darà la
chiave di lettura per comprendere meglio il proprio atteggiamento nei confronti degli impegni e
dei compiti che si troverà ad affrontare. Il test proposto vuole quindi essere uno strumento
conoscitivo per meglio individuare le proprie attitudini allo studio e le proprie capacità di
relazionarsi con gli altri e con il mondo del lavoro.

Test
Il questionario che segue contiene un certo numero di affermazioni.
Leggetele e giudicate in quale misura ognuna delle questioni è vicina al vostro modo di
pensare, di essere, di percepire, di agire; esprimete quindi il vostro grado di accordo o
disaccordo utilizzando una delle seguenti categorie di risposte: 1 = sono molto d’accordo
2 = sono d’accordo
3 = non so
4 = sono contrario
5 = sono molto contrario
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Cominciate a rispondere alla prima affermazione e continuate fino alla fine seguendo
l’ordine di numerazione delle domande, tenendo sempre a mente le indicazioni sottoelencate.
Segnate con una crocetta l’alternativa considerata più vicina al vostro grado di accordo o
disaccordo in corrispondenza di ogni domanda.
Non esistono risposte giuste o sbagliate, ma soltanto risposte che riflettono il proprio modo
personale di percepire, agire, essere.
Non rispondete alle affermazioni dicendo come vi piacerebbe essere, ma scegliete sempre
I‘alternativa che più si avvicina a come vi sentite veramente, anche perché risposte che si
discostano completamente dalla vostra personalità sarebbero agevolmente individuate.
Cercate di rispondere alle affermazioni in maniera veloce e naturale senza pensare più di tanto
a ogni domanda. Tenete sempre presente che non c’è un limite di tempo definito entro cui
eseguire il test.
Rispondete comunque a tutte le affermazioni, anche se alcune non coincidono con la vostra
situazione attuale e si riferiscono a situazioni che potreste trovarvi ad affrontare in futuro,
all’interno dell’ambiente lavorativo dove svolgerete la professione che avrete scelto.
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Alle domande numero 1-2-7-12-14-26-30-33-34-38-42-49-50-51-53-54-55-62-63-76-77-78-7986-87-89-92-93-97-98
verranno
assegnati
i
seguenti
punteggi:

Per

tutte

le

altre

domande

verranno

invece

assegnati

i

seguenti

punteggi:

In base al punteggio ottenuto si andrà a vedere a quale dei tre seguenti profili si appartiene e si
potrà così capire qual è il proprio atteggiamento nei confronti dello studio e di un futuro
impegno di lavoro.

PROFILO A
(DA 0 A 150 PUNTI)

Il soggetto che si colloca all’interno di questo profilo manifesta una certa difficoltà nell’affrontare i
propri impegni e si sente sempre giudicato e controllato. Tale atteggiamento è supportato da una certa
sfiducia in se stesso e nei propri mezzi, che lo portano il più delle volte a ricercare l’aiuto degli altri. Il
soggetto è comunque dotato di notevole sensibilità e attitudine all’analisi.
Suggerimenti: cercare di aumentare la propria capacità di aprirsi agli altri e di lavorare o studiare in
gruppo per sperimentare, anche in una situazione di difficoltà, quel senso di complicità che potrebbe
aiutare a emergere e a rinforzare la fiducia in se stessi. Sfruttare e potenziare le proprie capacità di
analisi e di approfondimento, doti molto importanti per affrontare lo studio e la carriera universitaria.
Colui che rientra in questa categoria presenta una buona capacità di rispettare i propri impegni e di
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PROFILO B
(DA 151 A 250 PUNTI)

PROFILO C
(DA 251 A 400 PUNTI)

gestire il rapporto con i suoi diretti superiori. Alterna una voglia di farsi valere a una certa insicurezza,
che lo porta a restare sempre in una situazione di stallo anche se possiede un certo quantitativo di
potenzialità, che molto spesso non esprime.
Suggerimenti: sfruttare la propria capacità di relazionarsi agli altri e la voglia di conoscere cose
nuove, contare sulla stabilità del proprio carattere che potrà aiutare ad affrontare esami e impegni
lavorativi. L’ottimo rapporto che si stabilisce con i compagni invita a coltivare lo studio e il lavoro in
gruppo.
Il soggetto appartenente a questo profilo presenta notevoli attitudini a essere un leader. Sicuramente è
una persona con una forte capacità comunicativa e in grado di influenzare gli altri senza notevole
sforzo, sia per il suo carattere coinvolgente, ma razionale, sia per la forza con cui crede nei propri
mezzi. È attento a ogni piccolo particolare che riguarda lo svolgimento del proprio compito e non
lascia mai nulla al caso.
Suggerimenti: l’attenzione ai particolari e la sicurezza in sé anche in situazioni difficili sono i punti di
forza di questo profilo. Una maggiore attenzione alle esigenze degli altri potrebbe aiutare nel lavoro di
gruppo.
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TrovaUniversità
Dove trovo l’area di studio che mi interessa?
Tutte le aree di studio con l’indicazione delle sedi in cui sono presenti

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
Agrigento, Alghero (Ss), Ancona, Ascoli Piceno, Aversa (Ce), Bari, Benevento, Bologna,
Bolzano, Brescia, Cagliari, Calenzano (Fi), Camerino (Mc), Cassino (Fr), Catania, Cesena,
Como, Dalmine (Bg), Empoli (Fi), Enna, Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Frosinone, Genova,
L’Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Legnaro (Pd), Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli,
Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Ravenna, Reggio
Calabria, Rende (Cs), Rieti, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Termoli (Cb), Torino, Trento,
Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia
INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL’INFORMAZIONE
Agrigento, Ancona, Aversa (Ce), Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari,
Caltanissetta, Cassino (Fr), Castellanza (Va), Catania, Catanzaro, Cesena, Como, Cremona,
Dalmine (Bg), Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Forlì, Frosinone, Genova,
L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Reggio
Emilia, Rende (Cs), Roma, Savona, Siena, Terni, Torino, Trento, Trieste, Udine, Verona,
Vicenza, Viterbo

SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE
Ancona, Avellino, Bari, Bologna, Bolzano, Bra (Cn), Campobasso, Catania, Cesena, Cesenatico
(FC), Cittaducale (Ri), Conegliano (Tv), Cremona, Cuneo, Edolo (Bs), Firenze, Foggia,
Grugliasco (To), Imola (Bo), Lamezia Terme (Cz), Legnaro (Pd), Marsala (Tp), Matelica (Mc),
Messina, Milano, Mosciano Sant’Angelo (Te), Napoli, Nuoro, Oristano, Ozzano dell’Emilia
(Bo), Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Portici (Na), Potenza, Reggio Calabria,
Reggio Emilia, San Pietro in Cariano (Vr), Sassari, Teramo, Udine, Valenzano (Ba), Verona,
Vicenza, Viterbo

SCIENZE BIOLOGICHE
Alessandria, Ancona, Bari, Benevento, Bologna, Borgia (Cz), Brescia, Busto Arsizio (Va),
Cagliari, Camerino (Mc), Campobasso, Caserta, Cassino (Fr), Catania, Catanzaro, Chieti,
Chioggia (Ve), Como, Enna, Fano (PU), Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Foggia, Gemona del
Friuli (Ud), Genova, Grugliasco (To), L’Aquila, Lecce, Legnaro (Pd), Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesche (Is), Pisa, Portici

15

(Na), Potenza, Ravenna, Rende (Cs), Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto (AP), Saronno
(Va), Sassari, Siena, Teramo, Torino, Trapani, Trento, Trieste, Udine, Urbino, Varese, Venezia,
Verona, Viterbo, Voghera (Pv)

SCIENZE CHIMICHE
Alessandria, Bari, Bologna, Cagliari, Camerino (Mc), Caserta, Catania, Como, Faenza (Ra),
Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Genova, Imola (Bo), L’Aquila, Lecce, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Potenza, Ravenna, Rende (Cs),
Rimini, Roma, Sassari, Savigliano (Cn), Siena, Torino, Trieste, Urbino, Varese, Venaria Reale
(To), Venezia, Vercelli SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E
STORICO-ARTISTICHE
Agrigento, Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Cassino
(Fr), Catania, Chieti, Civitanova Marche (Mc), Como, Cremona, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze,
Fisciano (Sa), Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecce, Macerata,
Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara,
Pisa, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Rende (Cs), Rimini, Roma, Santa Maria Capua Vetere
(Ce), Sassari, Sesto San Giovanni (Mi), Siena, Taranto, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine,
Urbino, Venezia, Vercelli, Verona, Viterbo

SCIENZE DELLA TERRA
Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Camerino (Mc),
Caserta, Catania, Chieti, Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Foligno (Pg), Genova, L’Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Potenza,
Ravenna, Rende (Cs), Roma, Sassari, Siena, Taranto, Torino, Trieste, Udine, Urbino, Varese,
Venezia, Viterbo SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Alessandria, Ancona, Assisi (Pg), Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Bari, Benevento, Bergamo,
Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Capua (Ce), Casale Monferrato
(Al), Casamassima (Ba), Caserta, Cassino (Fr), Castellanza (Va), Catania, Catanzaro, Cremona,
Enna, Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, L’Aquila,
Latina, Lecce, Livorno, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Olbia, Padova,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria,
Reggio Emilia, Rende (Cs), Rimini, Roma, Saint-Christophe (Ao), San Benedetto del Tronto
(AP), Sassari, Siena, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Urbino,
Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo

SCIENZE FISICHE
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Camerino (Mc), Caserta, Catania, Como, Ferrara, Firenze,
Fisciano (Sa), Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo,
Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Rende (Cs), Roma, Siena, Torino, Trento, Trieste, Vinci (Fi)

SCIENZE GIURIDICHE
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Agrigento, Alessandria, Avezzano (Aq), Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari,
Camerino (Mc), Campobasso, Casamassima (Ba), Cassino (Fr), Castellanza (Va), Catania,
Catanzaro, Como, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Foggia, Genova, Imperia, Jesi
(An), L’Aquila, Lecce, Livorno, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria, Rende
(Cs), Roma, Rovigo, Santa Maria Capua Vetere (Ce), Sassari, Siena, Taranto, Teramo, Torino,
Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Urbino, Verona, Viterbo

SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE
Alessandria, Ascoli Piceno, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Camerino (Mc), Caserta,
Catania, Cesena, Como, Crema (Cr), Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Genova, L’Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesche (Is), Pisa,
Pordenone, Potenza, Rende (Cs), Roma, Siena, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Udine, Urbino,
Varese, Venezia, Verona

SCIENZE MEDICHE
Acquaviva delle Fonti (Ba), Ala (Tn), Ancona, Aosta, Arezzo, Ariano Irpino (Av), Ariccia
(Rm), Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta, Baronissi (Sa), Benevento, Bergamo,
Bologna, Bolzano, Borgo San Lorenzo (Fi), Bosisio Parini (Lc), Bracciano (Rm), Brescia,
Brindisi, Busto Arsizio (Va), Cagliari, Caltagirone (Ct), Caltanissetta, Campobasso, Carate
Brianza (MB), Caserta, Cassino (Fr), Castelfranco Veneto (Tv), Catania, Catanzaro, Cernusco
sul Naviglio (Mi), Chiari (Bs), Chiavari (Ge), Chieti, Civitavecchia (Rm), Codigoro (Fe),
Colleferro (Rm), Como, Conegliano (Tv), Crema (Cr), Cremona, Cuneo, Desenzano del Garda
(Bs), Desio (MB), Empoli (Fi), Enna, Esine (Bs), Este (Pd), Feltre (Bl), Fermo, Ferrara, Figline
Valdarno (Fi), Firenze, Fisciano (Sa), Foggia, Foligno (Pg), Frascati (Rm), Frosinone, Gaeta
(Lt), Garbagnate Milanese (Mi), Gemona del Friuli (Ud), Genova, Grosseto, Grottaminarda
(Av), Grugliasco (To), Imola (Bo), Imperia, Isernia, Ivrea (To), L’Aquila, La Spezia, Lagonegro
(Pz), Latina, Lecce, Lecco, Legnago (Vr), Legnano (Mi), Legnaro (Pd), Lodi, Macerata,
Mantova, Marcianise (Ce), Messina, Milano, Mirano (Ve), Modena, Moncrivello (Vc),
Montecchio Precalcino (Vi), Monza, Napoli, Nettuno (Rm), Nocera Inferiore (Sa), Novara,
Nuoro, Orbassano (To), Ozzano dell’Emilia (Bo), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia,
Pesaro, Piacenza, Piazza Armerina (En), Pietra Ligure (Sv), Pieve di Cento (Bo), Pisa, Pistoia,
Polla (Sa), Pomezia (Rm), Pordenone, Portogruaro (Ve), Potenza, Pozzilli (Is), Prato, Ravenna,
Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovereto (Tn), Rovigo, Rozzano (Mi), Salerno, San
Donato Milanese (Mi), San Giovanni Rotondo (Fg), San Giovanni Valdarno (Ar), San Severo
(Fg), Santa Maria Capua Vetere (Ce), Santorso (Vi), Sassari, Savona, Sesto San Giovanni (Mi),
Siena, Siracusa, Sondrio, Sora (Fr), Taranto, Teramo, Terni, Terracina (Lt), Tivoli (Rm),
Torino, Trento, Treviglio (Bg), Treviso, Trieste, Udine, Urbino, Vallo della Lucania (Sa),
Varese, Venezia, Verano Brianza (MB), Verona, Vicenza, Vigevano (Pv), Viterbo, Voghera (Pv)

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Agrigento, Alessandria, Ancona, Asti, Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Bari, Bergamo, Biella,
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Bologna, Brescia, Bressanone (Bz), Brindisi, Cagliari, Camerino (Mc), Campobasso, Caserta,
Cassino (Fr), Catania, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa), Forlì,
Genova, Gorizia, Isernia, L’Aquila, Lecce, Macerata, Messina, Milano, Monza, Napoli, Narni
(Tr), Noto (Sr), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Pordenone, Ravenna,
Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rende (Cs), Roma, Rovereto (Tn), Saint-Christophe (Ao),
Salerno, Santa Maria Capua Vetere (Ce), Sassari, Savona, Siena, Sora (Fr), Taranto, Teramo,
Torino, Trento, Trieste, Urbino, Varese, Venezia, Verona, Viterbo SCIENZE STORICHE,
FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Bressanone (Bz), Cagliari, Campobasso,
Caserta, Cassino (Fr), Catania, Cesena, Chieti, Como, Enna, Ferrara, Firenze, Fisciano (Sa),
Foggia, Genova, Giulianova (Te), L’Aquila, Lecce, Lucca, Macerata, Matera, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Noto (Sr), Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa,
Pollenzo (Cn), Pordenone, Portogruaro (Ve), Potenza, Reggio Emilia, Rende (Cs), Rimini,
Roma, Rovereto (Tn), Rovigo, Sassari, Savigliano (Cn), Siena, Taranto, Teramo, Termoli (Cb),
Torino, Trento, Trieste, Udine, Urbino, Venezia, Vercelli, Verona Quali aree di studio trovo
dove vivo?

Sede per sede, le università, l’indirizzo web e le aree di studio ACQUAVIVA
DELLE FONTI (BA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO M ORO
www.uniba.it
Scienze mediche

AGRIGENTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ALERMO
www.unipa.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
ALA (TN)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
www.univr.it
Scienze mediche

ALESSANDRIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL P IEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO
www.unipmn.it
Scienze biologiche
Scienze chimiche
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Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze politiche e sociali
ALGHERO (SS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
www.uniss.it
Ingegneria civile e architettura

ANCONA
UNIVERSITÀ P OLITECNICA DELLE M ARCHE
www.univpm.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali

AOSTA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
www.univda.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

AREZZO
UNIVERSITÀ DI SIENA
www.unisi.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
ARIANO IRPINO (AV)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
www.unisannio.it
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Scienze mediche
ARICCIA (RM)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche

ASCOLI PICENO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
www.unicam.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze della Terra
Scienze matematiche e informatiche
UNIVERSITÀ P OLITECNICA DELLE M ARCHE
www.univpm.it
Scienze mediche
ASSISI (PG)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ERUGIA
www.unipg.it
Scienze economiche e statistiche

ASTI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL P IEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO
www.unipmn.it
Scienze politiche e sociali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze mediche

AVELLINO
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
www.unina2.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze mediche
AVERSA (CE)
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
www.unina2.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
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AVEZZANO (AQ)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
www.unite.it
Scienze giuridiche
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ESSINA
www.unime.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze politiche e sociali

BARI
P OLITECNICO DI BARI
www.poliba.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO M ORO
www.uniba.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
BARLETTA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F OGGIA
www.unifg.it
Scienze mediche
BARONISSI (SA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
www.unisa.it
Scienze mediche

BENEVENTO
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
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www.unina2.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
www.unisannio.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche

BERGAMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
www.unibg.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze mediche

BIELLA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze politiche e sociali

BOLOGNA
ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
www.unibo.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
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Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

BOLZANO
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
www.unibz.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze economiche e statistiche
Scienze matematiche e informatiche
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
www.univr.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DI F ERRARA
www.unife.it
Scienze mediche
BORGIA (CZ)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI M AGNA GRAECIA DI CATANZARO
www.unicz.it
Scienze biologiche
BORGO SAN LORENZO (FI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Scienze mediche
BOSISIO PARINI (LC)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze mediche
BRA (CN)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE
www.unisg.it
Scienze agrarie e veterinarie
BRACCIANO (RM)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
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www.uniroma1.it
Scienze mediche

BRESCIA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze fisiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
www.unibs.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
BRESSANONE (BZ)
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
www.unibz.it
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

BRINDISI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO M ORO
www.uniba.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
www.unisalento.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze politiche e sociali
BUSTO ARSIZIO (VA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
www4.uninsubria.it
Scienze biologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
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Scienze mediche

CAGLIARI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
www.unica.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
CALENZANO (FI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Ingegneria civile e architettura
CALTAGIRONE (CT)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ESSINA
www.unime.it
Scienze mediche

CALTANISSETTA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ALERMO
www.unipa.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze mediche
CAMERINO (MC)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
www.unicam.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze della Terra
Scienze fisiche
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Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze politiche e sociali

CAMPOBASSO
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL M OLISE
www.unimol.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
CAPUA (CE)
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
www.unina2.it
Scienze economiche e statistiche
CARATE BRIANZA (MB)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze mediche
CASALE MONFERRATO (AL)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL P IEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO
www.unipmn.it
Scienze economiche e statistiche
CASAMASSIMA (BA)
UNIVERSITÀ LUM JEAN M ONNET
www.lum.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche

CASERTA
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
www.unina2.it
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Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
CASSINO (FR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
www.unicas.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
CASTELFRANCO VENETO (TV)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze mediche
CASTELLANZA (VA)
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC
www.liuc.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche

CATANIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
www.unict.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
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Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

CATANZARO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI M AGNA GRAECIA DI CATANZARO
www.unicz.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze mediche

CESENA
ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
www.unibo.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze matematiche e informatiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
CESENATICO (FC)
ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
www.unibo.it
Scienze agrarie e veterinarie
CHIARI (BS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
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www.unibs.it
Scienze mediche
CHIAVARI (GE)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
www.unige.it
Scienze mediche

CHIETI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO
www.unich.it
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
CHIOGGIA (VE)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze biologiche
CITTADUCALE (RI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
www3.unitus.it
Scienze agrarie e veterinarie
CIVITANOVA MARCHE (MC)
UNIVERSITÀ DI M ACERATA
www.unimc.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
CIVITAVECCHIA (RM)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
CODIGORO (FE)
UNIVERSITÀ DI F ERRARA
www.unife.it
Scienze mediche
COLLEFERRO (RM)
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche

COMO
P OLITECNICO DI M ILANO
www.polimi.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
www4.uninsubria.it
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
CONEGLIANO (TV)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze mediche
COSENZA (vedi RENDE)
CREMA (CR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche

CREMONA
P OLITECNICO DI M ILANO
www.polimi.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
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Scienze agrarie e veterinarie
Scienze economiche e statistiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
www.unibs.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DI P AVIA
www.unipv.eu
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

CUNEO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
DALMINE (BG)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
www.unibg.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
DESENZANO DEL GARDA (BS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
www.unibs.it
Scienze mediche
DESIO (MB)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze mediche
EDOLO (BS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze agrarie e veterinarie
EMPOLI (FI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze mediche
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ENNA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI KORE DI ENNA
www.unikore.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
ESINE (BS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
www.unibs.it
Scienze mediche
ESTE (PD)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze mediche
FAENZA (RA)
ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
www.unibo.it
Scienze chimiche
FANO (PU)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
www.uniurb.it
Scienze biologiche
FELTRE (BL)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze mediche

FERMO
UNIVERSITÀ DI M ACERATA
www.unimc.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
UNIVERSITÀ P OLITECNICA DELLE M ARCHE
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www.univpm.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze mediche

FERRARA
UNIVERSITÀ DI F ERRARA
www.unife.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
FIGLINE VALDARNO (FI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Scienze mediche

FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

33

FISCIANO (SA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
www.unisa.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

FOGGIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F OGGIA
www.unifg.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
FOLIGNO (PG)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ERUGIA
www.unipg.it
Scienze della Terra
Scienze mediche
FORLÌ
ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
www.unibo.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze politiche e sociali
FRASCATI (RM)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
web.uniroma2.it
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Scienze mediche

FROSINONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
www.unicas.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
GAETA (LT)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
GARBAGNATE MILANESE (MI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze mediche
GEMONA DEL FRIULI (UD)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
www.uniud.it
Scienze biologiche
Scienze mediche

GENOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
www.unige.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
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GIULIANOVA (TE)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
www.unite.it
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

GORIZIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
www.units.it
Scienze politiche e sociali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
www.uniud.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze politiche e sociali

GROSSETO
UNIVERSITÀ DI SIENA
www.unisi.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche
GROTTAMINARDA (AV)
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
www.unina2.it
Scienze mediche
GRUGLIASCO (TO)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze mediche
IMOLA (BO)
ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
www.unibo.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze chimiche
Scienze mediche

IMPERIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

36

www.unige.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche

ISERNIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL M OLISE
www.unimol.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze politiche e sociali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
IVREA (TO)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze mediche
JESI (AN)
UNIVERSITÀ DI M ACERATA
www.unimc.it
Scienze giuridiche
L’AQUILA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
www.univaq.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

LA SPEZIA
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
www.unige.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze mediche
LAGONEGRO (PZ)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Scienze mediche
LAMEZIA TERME (CZ)
UNIVERSITÀ M EDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
www.unirc.it
Scienze agrarie e veterinarie

LATINA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche

LECCE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO M ORO
www.uniba.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
www.unisalento.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
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LECCO
P OLITECNICO DI M ILANO
www.polimi.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze mediche
LEGNAGO (VR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
www.univr.it
Scienze mediche
LEGNANO (MI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze mediche
LEGNARO (PD)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze mediche

LIVORNO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
www.unige.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
UNIVERSITÀ DI P ISA
www.unipi.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
LODI
UNIVERSITÀ DI P AVIA
www.unipv.eu
Scienze mediche

LUCCA
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UNIVERSITÀ DI P ISA
www.unipi.it
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

MACERATA
UNIVERSITÀ DI M ACERATA
www.unimc.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ P OLITECNICA DELLE M ARCHE
www.univpm.it
Scienze mediche

MANTOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
www.unibs.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze mediche
MARCIANISE (CE)
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
www.unina2.it
Scienze mediche
MARSALA (TP)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ALERMO
www.unipa.it
Scienze agrarie e veterinarie
MATELICA (MC)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
www.unicam.it
Scienze agrarie e veterinarie

MATERA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
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www.unibas.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

MESSINA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ESSINA
www.unime.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

MILANO
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM
www.iulm.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
P OLITECNICO DI M ILANO
www.polimi.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze fisiche
UNIVERSITÀ BOCCONI
www.unibocconi.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
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Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
www.unisr.it
Scienze biologiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
MIRANO (VE)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze mediche

MODENA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ODENA E REGGIO EMILIA
www.unimore.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
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Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
MONCRIVELLO (VC)
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze mediche

MONZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
www.unite.it
Scienze agrarie e veterinarie

NAPOLI
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
www.unina2.it
Scienze chimiche
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI F EDERICO II www.unina.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
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Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI L’ORIENTALE
www.unior.it/www.iuo.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI P ARTHENOPE
www.uniparthenope.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
www.unisob.na.it
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
NARNI (TR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ERUGIA
www.unipg.it
Scienze politiche e sociali
NETTUNO (RM)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
NOCERA INFERIORE (SA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
www.unisa.it
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Scienze mediche
NOTO (SR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ESSINA
www.unime.it
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

NOVARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL P IEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO
www.unipmn.it
Scienze biologiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

NUORO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
www.unica.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze mediche

OLBIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
www.uniss.it
Scienze economiche e statistiche
ORBASSANO (TO)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze mediche

ORISTANO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
www.uniss.it
Scienze agrarie e veterinarie
OZZANO DELL’EMILIA (BO)
ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

45

www.unibo.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze mediche

PADOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
PALERMO

LUMSA
www.lumsa.it
Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ALERMO
www.unipa.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
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PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ARMA
www.unipr.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

PAVIA
UNIVERSITÀ DI P AVIA
www.unipv.eu
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

PERUGIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ERUGIA
www.unipg.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
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Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI P ERUGIA
www.unistrapg.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze politiche e sociali

PESARO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
www.uniurb.it
Scienze politiche e sociali
UNIVERSITÀ P OLITECNICA DELLE M ARCHE
www.univpm.it
Scienze mediche

PESCARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO
www.unich.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
PESCHE (IS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL M OLISE
www.unimol.it
Scienze biologiche
Scienze matematiche e informatiche

PIACENZA
P OLITECNICO DI M ILANO
www.polimi.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
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www.unicatt.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ARMA
www.unipr.it
Scienze mediche
PIAZZA ARMERINA (EN)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ESSINA
www.unime.it
Scienze mediche
PIETRA LIGURE (SV)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
www.unige.it
Scienze mediche
PIEVE DI CENTO (BO)
UNIVERSITÀ DI F ERRARA
www.unife.it
Scienze mediche

PISA
UNIVERSITÀ DI P ISA
www.unipi.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

PISTOIA
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze mediche
POLLA (SA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
www.unisa.it
Scienze mediche
POLLENZO (CN)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE
www.unisg.it
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
POMEZIA (RM)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche

PORDENONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
www.units.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
www.uniud.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
PORTICI (NA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI F EDERICO II
www.unina.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
PORTOGRUARO (VE)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
www.units.it
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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

POTENZA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
www.unibas.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
POZZILLI (IS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche

PRATO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze mediche

RAGUSA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
www.unict.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

RAVENNA
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ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
www.unibo.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali

REGGIO CALABRIA
UNIVERSITÀ M EDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
www.unirc.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI
www.unistrada.it
Scienze politiche e sociali

REGGIO EMILIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ODENA E REGGIO EMILIA
www.unimore.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
RENDE (CS)
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
www.unical.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
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Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

RIETI
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze mediche

RIMINI
ALMA M ATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
www.unibo.it
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

ROMA
LINK CAMPUS UNIVERSITY
www.unilink.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze politiche e sociali
LUISS GUIDO CARLI
www.luiss.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali

LUMSA
www.lumsa.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
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Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

LUSPIO
www.luspio.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-M EDICO DI ROMA
www.unicampus.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze mediche
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA F ORO ITALICO
www.uniroma4.it
Scienze biologiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
web.uniroma2.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
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Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
www.uniroma3.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze fisiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
www.universitaeuropeadiroma.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
ROVERETO (TN)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
www.unitn.it
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
www.univr.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DI F ERRARA
www.unife.it
Scienze mediche

ROVIGO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze giuridiche
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Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DI F ERRARA
www.unife.it
Scienze giuridiche
ROZZANO (MI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze mediche
SAINT-CHRISTOPHE (AO)
UNIVERSITÀ DELLA VALLE d’AOSTA
www.univda.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze politiche e sociali
SALERNO (vedi anche FISCIANO)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
www.unisa.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
www.unisob.na.it
Scienze politiche e sociali
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
www.unicam.it
Scienze biologiche
UNIVERSITÀ P OLITECNICA DELLE M ARCHE
www.univpm.it
Scienze economiche e statistiche
SAN DONATO MILANESE (MI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze mediche
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F OGGIA
www.unifg.it
Scienze mediche
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
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www.unifi.it
Scienze mediche
SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
www.univr.it
Scienze agrarie e veterinarie
SAN SEVERO (FG)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F OGGIA
www.unifg.it
Scienze mediche
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
www.unina2.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
SANTORSO (VI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze mediche
SARONNO (VA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
www4.uninsubria.it
Scienze biologiche

SASSARI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
www.uniss.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
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SAVIGLIANO (CN)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze chimiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

SAVONA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
www.unige.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale
e dell’informazione
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO
www.unimi.it
Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze mediche

SIENA
UNIVERSITÀ DI SIENA
www.unisi.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
www.unistrasi.it
Scienze dell’antichità,
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filologico-letterarie e storico-artistiche

SIRACUSA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
www.unict.it
Ingegneria civile e architettura
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ESSINA
www.unime.it
Scienze mediche

SONDRIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze mediche
SORA (FR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
www.unicas.it
Scienze politiche e sociali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
web.uniroma2.it
Scienze mediche
TARANTO

LUMSA
www.lumsa.it
Scienze politiche e sociali
P OLITECNICO DI BARI
www.poliba.it
Ingegneria civile e architettura
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO M ORO
www.uniba.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
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Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

TERAMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
www.unite.it
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
TERMOLI (CB)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL M OLISE
www.unimol.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

TERNI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ERUGIA
www.unipg.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche
TERRACINA (LT)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
TIVOLI (RM)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
web.uniroma2.it
Scienze mediche
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TORINO
P OLITECNICO DI TORINO
www.polito.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze fisiche
Scienze matematiche e informatiche
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

TRAPANI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ALERMO
www.unipa.it
Scienze biologiche
Scienze giuridiche
TRENTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
www.unitn.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
www.univr.it
Scienze mediche
TREVIGLIO (BG)
UNIVERSITÀ DI P AVIA
www.unipv.eu
Scienze mediche

TREVISO
UNIVERSITÀ CA’ F OSCARI DI VENEZIA
www.unive.it
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Scienze giuridiche
Scienze mediche
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
www.iuav.it
Ingegneria civile e architettura

TRIESTE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
www.units.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze fisiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

UDINE
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
www.uniud.it
Ingegneria civile e architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

URBINO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
www.uniurb.it
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
VALENZANO (BA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO M ORO
www.uniba.it
Scienze agrarie e veterinarie
VALLO DELLA LUCANIA (SA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
www.unisa.it
Scienze mediche

VARESE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
www4.uninsubria.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze biologiche
Scienze chimiche

63

Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
VENARIA REALE (TO)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
www.unito.it
Scienze chimiche

VENEZIA
UNIVERSITÀ CA’ F OSCARI DI VENEZIA
www.unive.it
Scienze biologiche
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it

Scienze mediche
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
www.iuav.it
Ingegneria civile e architettura
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
VERANO BRIANZA (MB)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO-BICOCCA
www.unimib.it
Scienze mediche

VERCELLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL P IEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO
www.unipmn.it
Scienze chimiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

VERONA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
www.univr.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze matematiche e informatiche
Scienze mediche
Scienze politiche e sociali
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
VICENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADOVA
www.unipd.it
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
www.univr.it
Scienze economiche e statistiche
Scienze mediche
VIGEVANO (PV)
UNIVERSITÀ DI P AVIA
www.unipv.eu
Scienze mediche
VINCI (FI)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI F IRENZE
www.unifi.it
Scienze fisiche

VITERBO
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
www.unicatt.it
Scienze mediche
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
www3.unitus.it
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Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze biologiche
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze della Terra
Scienze economiche e statistiche
Scienze giuridiche
Scienze politiche e sociali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
www.uniroma1.it
Scienze mediche
VOGHERA (PV)
UNIVERSITÀ DI P AVIA
www.unipv.eu
Scienze biologiche
Scienze mediche
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Sbocchi professionali: e dopo cosa farò?
Dopo la laurea, quale lavoro potrò svolgere? Di cosa potrò occuparmi? Potrò svolgere una
qualunque regolare attività lavorativa o sto scegliendo un corso di laurea per il quale non
troverò lavoro? In quale settore potrò spendere le mie conoscenze?
Queste sono solo alcune delle domande che ogni studente si pone quando si trova, subito dopo
la maturità, a dover scegliere uno tra i numerosi corsi di laurea dell’offerta formativa italiana.
Non sempre il lavoro che si intraprenderà corrisponderà al percorso di studi fatto, ma non per
questo motivo si devono fare scelte non consapevoli o dettate da motivazioni che porteranno ad
abbandonare il percorso di studi scelto. Non bisogna mai perdere di vista le proprie aspettative
sul futuro. Per fortuna i percorsi lavorativi da intraprendere sono infiniti e noi qui andiamo a
conoscerli insieme, anche se solo in parte, perché le professioni esistenti sono innumerevoli,
molte delle quali non si conosce nemmeno l’esistenza.
Elenchiamo di seguito e/o mettiamo in chiaro quante più figure professionali possibili o
l’ente, la società o l’azienda presso il quale poter lavorare. In bocca al lupo a tutti!

SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA POLITECNICA
Studiare Ingegneria significa trovare un’occupazione che a grandi linee è possibile suddividere
in macrosettori: libera professione, industria, enti pubblici, ricerca. Gli sbocchi professionali
sono diversi a seconda del corso di laurea che si sceglierete (Ingegneria civile e ambientale,
Ingegneria gestionale, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria
dell’automazione ecc.) e, per avere un’idea di massima, gli ambiti di lavoro dove poter
svolgere la professione ingegneristica saranno: studi professionali;
imprese di costruzione e manutenzione di opere;
società di servizi; uffici pubblici di progettazione;
pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali; organizzazione e direzione
lavori di opere di ingegneria civile e dell’ambiente; aziende, enti, consorzi e agenzie di
gestione e controllo di sistemi di opere e servizi; imprese elettroniche, elettromeccaniche,
spaziali, chimiche, aeronautiche; aziende chimiche o aziende o enti che si occupano di
conversione dell’energia; imprese pubbliche e private di servizi di telecomunicazione.
I diversi corsi di laurea preparano, quindi, alla professione di (di seguito alcuni esempi):
tecnico della produzione manifatturiera (laurea in Ingegneria gestionale);
tecnico della
produzione di servizi (laurea in Ingegneria gestionale); tecnico dell’acquisizione delle
informazioni (laurea in Ingegneria gestionale); tecnico dell’organizzazione e della gestione
dei fattori produttivi (laurea in Ingegneria gestionale); tecnico sanitario di laboratorio
biomedico (laurea in Ingegneria biomedica); tecnico sanitario di radiologia medica (laurea
in Ingegneria biomedica); tecnico statistico (laurea in Ingegneria matematica);
ingegnere elettrotecnico e dell’automazione industriale (laurea in ingegneria elettrica);
ingegnere meccanico (laurea in Ingegneria meccanica);
ingegnere industriale e gestionale (laurea in Ingegneria meccanica).
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SCEGLIENDO ARCHITETTURA-INGEGNERIA
EDILE
Avere una Laurea magistrale a ciclo unico in Architettura-Ingegneria edile significa poter
svolgere le seguenti professioni: tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate;
ingegnere edile e ambientale;
architetto.
Sono attività nelle quali i laureati magistrali sono in grado di progettare, attraverso gli
strumenti propri dell’architettura e dell’ingegneria edile-architettura, dell’urbanistica e del
restauro architettonico, avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva ed
economica dell’opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione
dell’ambiente fisico e del paesaggio, con piena conoscenza degli aspetti estetici, distributivi,
funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestionali, economici e ambientali e con attenzione
critica ai mutamenti culturali e ai bisogni espressi dalla società contemporanea.
Possono svolgere la libera professione, funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed
enti pubblici e privati.

SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA ECONOMICA
Una laurea a uno dei corsi dell’area economica è spendibile presso innumerevoli aziende private
o enti pubblici. Le figure professionali sono di conseguenza svariate.
Di seguito alcune figure professionali o aziende presso le quali svolgere la propria attività
lavorativa post-laurea: commercialista (previo superamento esame di stato per l’abilitazione);
specialista della gestione e del controllo nelle imprese private; specialista in risorse umane;
specialista dell’organizzazione del lavoro;
specialistia in attività finanziarie;
specialista nell’acquisizione di beni e servizi;
specialisti nella commercializzazione di beni e servizi;
specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione; analisti di mercato;
esperto legale in imprese;
esperto legale in enti pubblici;
economista industriale e di impresa;
analista dei mercati internazionali;
addetto alla contabilità generale;
auditor interno;
economista dei mercati monetari e finanziari;
funzionario, consulente, libero professionista nel campo dell’organizzazione e della gestione
di aziende, profit e non profit, enti pubblici, associazioni e fondazioni operanti nel settore
dei beni culturali e dello spettacolo (laurea in Economia e gestione dei beni culturali);
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figure dotate di autonomia operativa e decisionale in: musei, gallerie d’arte e spazi
espositivi;
gestore e amministratore delle imprese del settore turistico-culturale;
imprenditore o professionista nell’ambito di tutti questi settori; banche, assicurazioni;
operatore finanziario o trader;
commercialista (previo superamento esame di stato per l’abilitazione); contabile presso
aziende pubbliche o provate;
gestione delle imprese di intermediazione finanziaria;
funzione finanziaria presso imprese industriali, commerciali e di servizi;
attività
consulenziale nei vari aspetti dell’intermediazione finanziaria;
attività specifiche
nell’ambito delle scienze statistiche; controller;
revisore di bilancio.

SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA GIURIDICA
Chi sceglie il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza o corsi di laurea
afferenti all’area giuridica potrà svolgere le tradizionali professioni giuridiche, quali avvocato o
notaio o magistratura o pubbliche amministrazioni (previo superamento prova concorsuale), ma
allo stesso tempo lavorare all’interno di banche, assicurazioni, aziende private, associazioni o da
libero professionista. Di seguito le figure professionali del laureato in Giurisprudenza:
avvocato;
esperto legale in imprese;
esperto legale in enti pubblici;
notaio;
magistrato.

SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
La laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (85/bis) è l’unica
finalizzata al conseguimento del titolo abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e
della scuola primaria.
Poi, esistono tutti gli altri corsi di laurea dell’area educazione e formazione che consentono
di lavorare come, per esempio: educatore di comunità;
esperto della progettazione formativa e curricolare;
consigliere dell’orientamento;
educatore dell’infanzia;
educatore interculturale;
educatore nei nidi, nelle comunità educative e nei centri ludici di prima infanzia; educatore
nei servizi di sostegno alla genitorialità;
educatore nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche; educatore nei servizi
educativi per l’infanzia e l’adolescenza; educatore nelle strutture pubbliche e private che
gestiscono ed erogano servizi sociali e sociosanitari.
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SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA PSICOLOGICA
Il laureato in Psicologia può svolgere diversi ruoli professionali e lavorare in differenti ambiti
occupazionali e ciò dipende dall’indirizzo del corso di laurea scelto, che può essere Scienze e
tecniche psicologiche o Psicologia di comunità o ancora Psicologia e comunicazione, per
esempio.
Di seguito alcune figure professionali o aziende presso il quale svolgere la propria attività
lavorativa post-laurea:
professione di psicologo (previo superamento esame di stato);
psicoterapeuta;
psicanalista;
psicodiagnosta;
psicologo clinico;
psicologo forense;
psicologo dello sviluppo e dell’educazione;
psicologo evolutivista;
psicologo scolastico;
psicologo del lavoro e delle organizzazioni;
tecnico del reinserimento e dell’integrazione sociale;
tecnico dei servizi per l’impiego.

SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA MEDICO-SANITARIA
Di seguito le figure professionali possibili del laureato a un corso di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico dell’area medico-sanitaria: medico di medicina generale (laurea in
Medicina e chirurgia); veterinario (laurea in Medicina veterinaria);
dentista e odontostomatologo (laurea in Odontoiatria e protesi dentaria); zootecnico (laurea
in Biotecnologie veterinarie);
tecnico di laboratorio biochimico (laurea in Biotecnologie veterinarie); tecnico dei prodotti
alimentari (laurea in Biotecnologie veterinarie); tecnico di laboratorio veterinario (laurea
in Biotecnologie veterinarie); chimico informatore e divulgatore (laurea in Biotecnologie
del farmaco o CTF); biochimico (laurea in Biotecnologie del farmaco);
biotecnologo (laurea in Biotecnologie del farmaco o in Biotecnologie); farmacologo (laurea
in Biotecnologie del farmaco o CTF o Farmacia); microbiologo (laurea in Biotecnologie
del farmaco o in Biotecnologie o in Farmacia); tecnico di laboratorio biochimico (laurea
in Biotecnologie del farmaco); tecnico dei prodotti alimentari (laurea in Biotecnologie del
farmaco); farmacista (laurea in Farmacia);
infermiere (laurea in Infermieristica);
fisioterapista (laurea in Fisioterapia);
ostetrica (laurea in Ostetricia);
terapista Occupazionale (laurea in Terapia occupazionale);
logopedista (laurea in
Logopedia);
ortottista e assistente di oftalmologia (laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica) tecnico
di radiologia medica (laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia);
dietista (laurea in Dietistica);
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igienista dentale (laurea in Igiene dentale);
tecnico ortopedico (laurea in Tecniche
ortopediche);
tecnico di neurofisiopatologia (laurea in Tecniche di neurofisiopatologia); audioprotesista
(laurea in Tecniche audioprotesiche);
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (laurea in Tecniche della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro); assistente sanitario (laurea in Assistenza
sanitaria);
animatore turistico e professioni assimilate (laurea in Scienze motorie);
istruttore di
discipline sportive non agonistiche (laurea in Scienze motorie); organizzatore di eventi e di
strutture sportive (laurea in Scienze motorie); allenatore e tecnico sportivo (laurea in
Scienze motorie).

SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA COMUNICAZIONE
Di seguito le figure professionali possibili del laureato a un corso di laurea triennale in Scienze
della comunicazione o corsi di laurea afferenti:
specialista delle pubbliche relazioni,
dell’immagine e professioni assimilate; redattore di testi tecnici;
tecnico dell’acquisizione delle informazioni;
intervistatore e rilevatore professionali;
corrispondente in lingue estere e professioni assimilate;
tecnico della pubblicità;
tecnico delle pubbliche relazioni;
organizzatore di fiere, esposizioni ed eventi culturali;
organizzatore di convegni e ricevimenti;
annunciatore della radio e della televisione;
analista e progettista di applicazioni web (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione);
specialista delle pubbliche relazioni, dell’immagine e professioni assimilate (laurea in
Scienze e tecnologie della comunicazione); redattore di testi per la pubblicità (laurea in
Scienze e tecnologie della comunicazione); redattore di testi tecnici (laurea in Scienze e
tecnologie della comunicazione);
regista (laurea in Scienze e tecnologie della
comunicazione); attore (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione); direttore
artistico (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione); sceneggiatore (laurea in
Scienze e tecnologie della comunicazione); scenografo (laurea in Scienze e tecnologie
della comunicazione);
docente della formazione e dell’aggiornamento professionale
(laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione); tecnico degli apparati audio-video e
della ripresa video-cinematografica (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione);
tecnico del marketing (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione); agente di
pubblicità (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione); organizzatore di fiere,
esposizioni ed eventi culturali (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione);
organizzatore di convegni e ricevimenti (laurea in Scienze e tecnologie della
comunicazione);
tecnico dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva,
cinematografica e teatrale (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione); tecnico dei
musei (laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione);
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SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA UMANISTICA
In quest’area troviamo tutti i corsi di laurea dell’area umanistica, come per esempio Lettere,
Filosofia, Scienze dei beni culturali, Storia, Archivistica, Lingue e letterature straniere,
Archeologia, Scienze politiche... Ecco di seguito le figure professionali possibili del laureato a
uno dei corsi di laurea sopracitati: assistente di archivio e di biblioteca;
tecnico dell’acquisizione delle informazioni;
tecnico delle pubbliche relazioni;
guida turistica;
annunciatore della radio e della televisione;
presentatore di performance artistiche e ricreative;
tecnico dei servizi per l’impiego;
specialista in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche; esperto d’arte;
redattore di testi per la pubblicità;
redattore di testi tecnici;
giornalista;
linguista e filologo;
revisore di testi;
assistente di archivio e di biblioteca;
organizzatore di convegni e ricevimenti;
animatore turistico e professioni assimilate;
guida turistica;
insegnante nella formazione professionale;
istruttore di tecniche in campo artistico;
tecnico dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale;
tecnico dei musei;
stimatore di opere d’arte;
perito filatelico e numismatico.

SCEGLIENDO CORSI DI LAUREA DELL’AREA SCIENTIFICA
In quest’area troviamo tutti i corsi di laurea dell’area tecnico-scientifica come per esempio
Matematica, Fisica, Chimica, Scienze naturali... Di seguito le figure professionali possibili del
laureato a uno dei corsi di laurea sopracitati, ma visto l’ambito così ampio è difficile elencare
tutte le professioni esistenti, ma eccone alcuni esempi: biologo e professioni assimilate;
biochimico;
botanico;
zoologo;
ecologo;
fisico;
matematico;
esperto matematico o consulente nel settore bancario;
guida e accompagnatore naturalistico e sportivo;
chimico e professioni assimilate;
tecnico della sicurezza degli impianti;
tecnico della sicurezza sul lavoro;
tecnico del controllo ambientale;
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tecnico dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi; dipendente presso aziende
pubbliche o private come esperti in materia; produttore di software;
impiegato presso laboratori chimici;
consulente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici.
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Che cos’è il numero programmato?
In Italia la gestione degli accessi universitari è regolamentata dalla Legge n. 264 del 2 agosto
1999. Attualmente sono tanti i corsi di laurea triennale e magistrale caratterizzati da una prova
d’ingresso selettiva, mentre altri corsi di laurea, pur essendo a numero aperto, sono anch’essi
regolamentati da una prova di accesso che verifica la preparazione iniziale dello studente.
Come recita l’Art. 1 della Legge n. 264 del 1999, che qui non riportiamo integralmente, sono
programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, in
Medicina veterinaria, in Odontoiatria e protesi dentaria, in Architettura, ai corsi di primo
livello per le professioni sanitarie, e ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.
Sono altresì a numero programmato altri corsi di laurea che si basano sempre sui criteri di
selezione della legge che regola il numero chiuso, per esempio CTF, Biotecnologie, Farmacia,
Scienze e tecniche psicologiche e tanti altri corsi di laurea ancora, con programmazione però a
livello locale.
Il numero chiuso all’Università è caratterizzato da una prova di selezione basata su test
specifici composti da un numero variabile di domande (da 60 a 120): i quiz hanno la
caratteristica di avere 4 o 5 opzioni di scelta, di cui una sola sarà esatta, e un tempo massimo per
la consegna di tali prove che va dai 90 ai 120 minuti. La prova consentirà di osservare il
comportamento, la prestazione di più candidati e di quantificarla su una determinata scala di
misura e/o sistema di riferimento che sarà reso pubblico sotto forma di graduatorie e che sarà
consultabile da tutti i candidati alle prove di selezione.

Prepararsi per i test di ammissione
Chi decide di iscriversi a uno qualsiasi dei numerosi corsi di laurea triennali o a ciclo unico
molto spesso si trova ad affrontare una prova selettiva costituita da domande a risposta multipla
di differente difficoltà e argomento, sulla base dell’area del corso di laurea scelto.
Se il corso di laurea non è a numero programmato, l’aspirante matricola dovrà comunque
mettersi alla prova con un test che verifica le sue conoscenze iniziali.
La collana Hoepli Test , con i suoi tanti Manuali di teoria, Eserciziari, Prove simulate e
Quiz-zari, prepara con efficacia a tutti i test di ammissione. Ha come obiettivo primario, infatti,
quello di aiutare fattivamente lo studente a superare il test, parametrando tutto secondo le ultime
novità ministeriali e proponendo tutte le tipologie di quiz che è possibile ritrovare nei test
ufficiali. Tutte le domande degli esercizi o gli esempi di quiz che si trovano a corredo del
Manuale di teoria sono completi di soluzione commentata, ciò per contribuire a sviluppare le
capacità di ragionamento logico, spiegare il metodo di risoluzione e comunque consentire allo
studente di verificare il proprio livello di preparazione. Così facendo lo studente familiarizza
con questa tipologia di domande che ha la caratteristica di avere 4 o 5 opzioni di risposta, di cui
una sola è quella esatta.
Hoepli Test offre la possibilità di esercitarsi gratuitamente su www.hoeplitest.it, oppure
scaricando gratuitamente le applicazioni per dispositivi Android o per iPhone/iPad, o ancora
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simulare un test di ammissione nella scuola di appartenenza.
Il Team Hoepli Test è presente anche nei canali social, quindi è possibile avvicinarsi al
mondo dei test di ammissione anche attraverso Facebook, Twitter o Instagram.

Contenuti delle prove di ammissione
Gli argomenti dei test di ammissione programmati a livello nazionale possono variare di anno in
anno sulla base delle modalità dettate dal Decreto Ministeriale, pubblicato generalmente almeno
3 mesi prima della data delle prove programmate su territorio nazionale.
In linea generale però, gli argomenti d’esame sono quasi sempre i medesimi ogni anno,
mentre è più probabile aspettarsi un cambio di distribuzione del peso di ciascuna materia
all’interno della prova d’esame.
Ovviamente il discorso è diverso se parliamo di test di ammissione programmati a livello
locale, laddove è l’Università scelta stessa che predispone un bando con tutti i dettagli della
prova d’esame.
Di seguito riportiamo i contenuti delle prove di ammissione programmate a livello nazionale
e locale, che ricordiamo possono sempre essere soggetti a modifiche ministeriali o da parte
dell’Ateneo.
Contenuti prova di ammissione all’Università
Medicina, Odontoiatria, Veterinaria
(prova programmata a livello nazionale)

Ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica, matematica

Professioni sanitarie (prova
programmata a livello nazionale)

Ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica, matematica

Architettura-Ingegneria edile (prova
programmata a livello nazionale)

Cultura generale, ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica, fisica

Scienze della formazione primaria
(prova programmata a livello nazionale)

Competenza linguistica e ragionamento logico, cultura lettararia, storico-sociale e geografica, cultura
scientifica

Ingegneria (area politecnica)

Logica, comprensione verbale, matematica, informatica, chimica, fisica, inglese

Area economico-giuridica

Ragionamento logico, cultura generale, comprensione brani, inglese, matematica, conoscenze socioeconomiche

Psicologia

Comprensione brani, ragionamento logico, cultura generale, di base grammatica italiana, scienze
umane e sociali, cultura scientifica

Scienze della comunicazione

Cultura generale, cultura storico-letteraria, grammatica italiana, conoscenze di base di
comunicazione e mass media, ragionamento logico, comprensione brani

Scienze motorie

Ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica, matematica, cultura sportiva

Corsi di laurea umanistici

Grammatica italiana, comprensione brani, cultura storico-geografica, letteratura italiana, lingua
straniera

Corsi di laurea scientifici

Matematica, chimica, fisica, biologia, lingua inglese, ragionamento logico
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Prove simulate per area di studio
L’esame di Stato è certamente uno dei traguardi più significativi nella vita di uno studente e il
suo superamento è la brillante conclusione di un importante ciclo di studi. Ma poiché, come
recita un noto adagio, “gli esami non finiscono mai”, a poche settimane di distanza dalla
maturità, i neodiplomati che vorranno proseguire gli studi dovranno, in molti casi, affrontare un
altro esame legato all’accesso universitario.
Chi decide, infatti, di iscriversi a uno qualsiasi dei numerosi corsi di laurea universitari deve
superare un’altra prova che spesso segna una scelta decisiva nella vita professionale, soprattutto
una prova che per le aspiranti matricole ha la caratteristica di essere a test.

Sei “regole d’oro” per affrontare il test
È innegabile che è fondamentale una certa familiarità con i test per affrontare con successo una
prova: chi ne ha già avuto esperienze di fatto sa cosa aspettarsi ed è più sicuro di sé rispetto a
chi non ne ha avute.
Si segnalano in tal senso alcuni consigli e strategie che, se ben applicati, permetteranno di
migliorare la performance nello svolgimento dei test e durante la prova di ammissione ufficiale.
Infatti, anche se i quesiti variano di volta in volta, la logica con cui vengono formulati è
analoga. Per risolvere qualsiasi tipo di quesito è bene dunque osservare i seguenti suggerimenti
pratici: 1. considerare sempre il tempo a disposizione per la risoluzione di ogni test; 2. evitare
gli errori relativi alla non corretta interpretazione delle istruzioni iniziali; 3. procedere con calma
e metodo alla risoluzione di ogni quesito;
4. leggere attentamente la domanda e cercare di capirne il significato;
5. scegliere la risposta ritenuta esatta tra le alternative fornite;
6. segnare la risposta ritenuta esatta direttamente sulla scheda delle risposte, qualora vi venisse
fornita.

Linee guida per la compilazione del modulo delle risposte1
Oltre a saper dare una risposta corretta a una domanda del test è bene conoscere anche come
compilare correttamente il modulo in cui inserire le risposte esatte. Ecco a seguire le linee guida.
– Ogni quesito ammette una e una sola risposta tra le quattro o cinque opzioni offerte,
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno possibili. Si risponde barrando la casella
della risposta corrispondente all’opzione scelta con una crocetta2 ben marcata, avendo cura
di rimanere entro i bordi della casella stessa.
– Per correggere una risposta data è necessario annerire la casella su cui si è apposto il segno
e barrare quella corretta. È importante ricordarsi che è ammessa una sola modifica per ogni
risposta.
– Quando lo studente vuole annullare una risposta data senza indicarne un’altra o quando
desidera non fornire una risposta deve barrare la figura circolare in corrispondenza del
numero progressivo di ciascun quesito. Poiché il segno apposto sulla figura circolare
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comporta che, in sede di valutazione, per quella domanda il punteggio sarà uguale a zero, è
consigliato leggere accuratamente la domanda.

Simulazione test di ammissione ai corsi di laurea a numero
chiuso
I quiz utilizzati nelle prove selettive si propongono solitamente di misurare non tanto il livello
delle conoscenze precedentemente acquisite, quanto le specifiche attitudini dei soggetti per un
particolare indirizzo di studi.
Si riportano a seguire 8 esempi di test di ammissione suddivisi per aree di studio.
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Corsi di laurea dell’area politecnica
INGEGNERIA
Ingegneria ambientale e territoriale
Ingegneria dell’autoveicolo
Ingegneria dei processi industriali
Ingegneria biomedica
Ingegneria civile
Ingegneria gestionale
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria dei materiali
Informatica
Ingegneria-Politecnico
ARCHITETTURA
Architettura civile
Ingegneria edile/architettura
Design del prodotto industriale
Design degli interni
Design della moda
Disegno industriale
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale Restauro e conservazione dei beni
culturali Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali Architettura
ambientale
Architettura delle costruzioni
Scienze dell’architettura e del progetto

PROVA SIMULATA PER L’AREA POLITECNICA

CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO
1 I rendimenti di scala...
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A si possono ottenere solo in concorrenza perfetta
B si dicono decrescenti quando i costi diminuiscono
C sono in una relazione inversa con i costi di produzione
D mettono in correlazione tasso di inflazione e di produzione
E mettono in correlazione la produttività con la produzione
2 In base all’Art. 70 della Costituzione italiana, la funzione legislativa è esercitata: A
dal Governo, dopo consultazione delle Camere
B dalla Camera dei Deputati, mentre il Senato della Repubblica ha una preliminare
funzione consultiva C dal Senato della Repubblica, mentre la Camera dei Deputati ha
una preliminare funzione consultiva D dal Presidente della Repubblica
E collettivamente dalle due Camere
3 Diversi cappelli contengono pezzi degli scacchi bianchi e/o pezzi degli scacchineri.
Sappiamo solo che nei cappelli con almeno due pezzi degli scacchi, almeno uno è nero.
Quale tra queste affermazioni è sicuramente vera?
A Se un cappello contiene solo un pezzo, questo è nero
B Se un cappello contiene solo un pezzo, questo può essere bianco
C Se un cappello contiene più di tre pezzi, uno deve essere bianco
D Se un cappello contiene due pezzi, questi possono essere entrambi bianchi
E Non è possibile determinarlo
4 Su che concetto si basa la strategia argomentativa del Manifesto futurista rispetto al
passato?
A Positivismo attivo
B Tradizionalismo conservatore
C Pessimismo
D Avanguardismo aggressivo
E Nuovo moralismo
5 Il racconto La capanna dello zio Tom ______ le condizioni della gente di colore,
_____ il movimento antischiavitù.
A descriveva, rafforzò
B attaccava, pacificò
C rendeva affascinanti, lanciò
D vedeva, analizzava
E espose, condannò

STORIA, ARTE E ARCHITETTURA
6 Quale innovazione apportò Beato Angelico alla tradizione del polittico?
A Rinnovò le posizioni dei personaggi al suo interno collocando lateralmente invece che
centralmente la Madonna B Rinnovò la gamma di colori
C Rese le compartimentazioni tra le figure degli elementi architettonici tali che dessero
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l’illusione di un edificio D Eliminò le compartimentazioni interne al polittico
rendendo la scena unitaria E Variò la tradizionale iconografia della Madonna col
Bambino
7 Cosa sono i trust?
A Grandi associazioni per il controllo finanziario delle aziende
B Consorzi fra aziende dello stesso settore che si accordano sulla produzione e i salari C
Concentrazioni di aziende monopolistiche prima indipendenti
D Modello produttivo applicato alle aziende statunitensi
E Fase della Seconda Rivoluzione Industriale tipica del Centro Europa
8 La cupola del Pantheon è realizzata in: A ferro
B cemento armato
C ghisa
D mattoni pieni
E pietra
9 Individua l’abbinamento errato: A Renoir – Déjeuner sur l’herbe
B Bernini – Apollo e Dafne
C Michelangelo – I Prigioni
D Picasso – Guernica
E Brunelleschi – Cupola di Santa Maria del Fiore
10 Quale delle seguenti città non è una città di fondazione?
A Palmanova
B Noto
C Pienza
D Sabaudia
E Aprilia

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE
11 Nelle cinque illustrazioni è rappresentata in pianta la medesima piramide formata
da quattro triangoli regolari. Quale tra le cinque immagini rappresenta la piramide
illuminata dalla luce solare più prossima a mezzogiorno (ora solare)?

12 Cos’è l’aerografo?
A Un nuovo sistema di comunicazione
B Una pistola a spruzzo, a forma di penna, che utilizza l’aria compressa per atomizzare il
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colore e applicarlo al supporto C Uno strumento in grado di trasmettere disegni
D Una tecnologia digitale per la grafica
E Un antiquato strumento per scrivere
13 Data la pianta del solido geometrico individuare il prospetto:

MATEMATICA E FISICA
14 cos(2a – b) è uguale a: A cos2a cosb – sen2a senb
B cos2a cosb + sen2a senb
C cos2a senb – sen2a cosb
D cos2a senb + sen2a cosb
E cos2a + cosb
15 Sapendo che l’accelerazione di gravità vale 9,8 m/s2, qual è il peso di un corpo di
massa 10 kg?
A 9,8 N
B 98 N
C 980 N
D 0,98 N
E 98 kN
16 Individuare, tra le seguenti sostanze, l’acido forte in acqua: A acido acetico
B acido cianidrico
C acido carbonico
D acido nitrico
E acido lattico
17 Sia n un numero naturale. Allora il numero n2 + n è:
A pari solo per alcuni valori di n
B dispari solo per alcuni valori di n
C sempre pari
D sempre dispari
E nulla si può affermare circa la sua parità o disparità
18 Conoscendo la corrente elettrica e la differenza di potenziale V ai capi di una
resistenza, si può calcolare il calore in essa dissipato?
A No, occorre conoscere il valore della resistenza
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B No, occorre conoscere la temperatura iniziale della resistenza
C Sì ma solo se la tensione è generata da una batteria
D Sì solo se la tensione è alternata
E Sempre

LINGUA INGLESE E INFORMATICA
19 Spencer’s always loved staying with his grandparents.
A Spencer è sempre stato amato dai suoi nonni
B Spencer ha sempre amato stare con i suoi nonni
C I nonni di Spencer amano stare con lui
D Spencer vorrebbe sempre stare con i suoi nonni
E Spencer ha sempre amato stare con i suoi parenti adulti
20 Cosa è Word?
A Il più diffuso dizionario elettronico on line
B Un programma per tracciare una connessione a una qualsiasi rete informatica C Un
programma per la videoscrittura
D Un programma per la navigazione in Internet
E Un programma per la condivisione di file formato testo
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Corsi di laurea dell’area economico-giuridica
ECONOMIA – GIURISPRUDENZA
Economia - Bocconi
Giurisprudenza - Bocconi (Laurea magistrale) Economia – LUISS
Laurea magistrale in giurisprudenza – LUISS
Economia e management – LUISS
Economia e direzione delle imprese – LUISS (Laurea magistrale) Scienze politiche –
LUISS
Economia aziendale – LIUC
Giurisprudenza – LIUC (Laurea magistrale)
Scienze strategiche
Amministrazione aziendale e diritto
Scienze economiche
Economia e finanza
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PROVA SIMULATA PER L’AREA ECONOMICOGIURIDICA

CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO
LOGICO
1 Data l’affermazione: “L’ipotesi A è condizione sufficiente e non necessaria perché
una data conseguenza B si verifichi”, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A B si verifica solo quando risulta verificata l’ipotesi A
B B può non verificarsi anche se risulta verificata l’ipotesi A
C B può verificarsi anche se non risulta verificata l’ipotesi A
D B non si verifica se risulta verificata l’ipotesi A
E B non può verificarsi in alcun caso
2 In quale mare si trova l’isola di Mururoa, presso la quale la Francia ha condotto
alcuni test nucleari?
A Oceano Atlantico del Sud
B Oceano Pacifico del Sud
C Oceano Indiano del Nord
D Oceano Indiano del Sud
E Mare di Barents
3 La struttura del Parlamento italiano è descritta dalla formula: A monocameralismo
imperfetto
B bicameralismo perfetto
C monocameralismo perfetto
D bicameralismo imperfetto
E monocameralismo bicamerale
4 Quale delle figure completa la serie?
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A La numero 2
B La numero 1
C La numero 3
D La numero 1 ma con la testa nera
E Nessuna delle figure proposte
5 Quale accoppiamento città-regione non è corretto?
A Granada – Andalusia
B Bruges – Vallonia
C Strasburgo – Alsazia
D Spalato – Dalmazia
E Digione – Borgogna
6 Guido Gozzano:
A nasce a Torino nel 1883
B muore a Cesenatico nel 1979
C scrive in collaborazione con Sandro Camasio La Zingara e Addio giovinezza!
D alterna la residenza a Firenze con quella in Francia
E nessuna di queste

COMPRENSIONE BRANI
La crisi ha cambiato molte carte sul tavolo ma non crediamo che abbia fermato la
globalizzazione e lo sviluppo dei commerci, tutt’al più può averne rallentato l’impatto per un
periodo più o meno lungo (D. Di Vico, Corriere della Sera, 20-05-2009).
7 Se ne ricava una sola delle seguenti deduzioni: A si tornerà presto alla fase
preglobalizzazione
B la crisi praticamente è ininfluente
C la globalizzazione causa la crisi
D lo sviluppo dei commerci è bloccato
E la globalizzazione può avanzare nonostante la crisi

DIRITTO ED ECONOMIA
8 Che cos’è il mercato reale?
A È una situazione di mercato che si può trovare nella realtà
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B È il mercato che tiene conto dei beni, dei servizi ma non dei fattori produttivi C È il
mercato che tiene conto dei beni, dei servizi e della moneta
D È il mercato che tiene conto dei fattori produttivi e della moneta
C È il mercato che trova il suo equilibrio senza implicazioni monetarie
9 Chi è l’autore della Scienza della legislazione?
A Alessandro Verri
B Casanova
C Filangieri
D Goldoni
E Galiani
10 La differenza tra una variabile stock e un flusso è che...
A la prima viene misurata in un singolo istante di tempo e la seconda in un intervallo di
tempo B la prima viene misurata in un intervallo di tempo e la seconda in un singolo
istante C i modelli economici usano solo grandezze flusso (come la variazione del
reddito nazionale in due Paesi in un intervallo di tempo) mentre in sociologia si usano
le grandezze stock (come lo stock di laureati in un determinato anno) D è la stessa
differenza che sussiste tra la ricchezza (grandezza flusso) e il reddito (grandezza stock)
E l’economia utilizza entrambe le grandezze ma solo in microeconomia
11 La tesi rimanda caratteristicamente a uno dei personaggi sotto elencati:
Solo la terra, se ben coltivata, ha la capacità di fornire “prodotto netto”, solo l’attività
agricola è in grado di creare ricchezza e non semplicemente di trasformarla.
A Robert Malthus
B Adam Smith
C David Ricardo
D François Quesnay
E Jeremy Bentham
12 La curva di Phillips...
A rappresenta una relazione di proporzionalità inversa tra tasso di occupazione e tasso di
inflazione B rappresenta una relazione di proporzionalità diretta tra tasso di
occupazione e tasso di inflazione C rappresenta una relazione di proporzionalità
diretta tra tasso di disoccupazione e tasso di crescita del salario monetario D
rappresenta una relazione di proporzionalità inversa tra tasso di disoccupazione e
tasso di crescita del salario monetario E rappresenta una relazione di proporzionalità
inversa tra tasso di disoccupazione e tasso di crescita del salario reale 13 Quale delle
seguenti affermazioni è corretta?
A L’IVA è un’imposta indiretta
B L’IRPEF è un’imposta indiretta
C L’aumento dei margini di profitto degli imprenditori può causare inflazione D Un
aumento della Spesa Pubblica può essere un efficace rimedio contro l’inflazione
anche se poco praticabile dal punto di vista politico e sociale E L’IVA è un’imposta
diretta
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MATEMATICA
14 L’equazione x2 + 6x + 13 ammette: A due radici complesse e coniugate
B due radici reali e coincidenti
C due radici reale e una immaginaria
D due radici reali, una positiva e l’altra negativa
E due radici complesse e coincidenti
15 sen(a + 180°) è uguale a: A –sena
B sena
C cosa
D –cosa
E nessuna delle precedenti risposte è corretta
16 L’equazione logaritmica ln(x – 9) + ln(x) = ln(10) ha soluzione: A 10
B 10e + 1
C +1
D –1
E 10e – 1
17 La soluzione della relazione 5 – 3z = 2 è: A z = 2
Bz=–1
Cz=0
Dz=1
E z = –2
18 La somma degli angoli interni di un quadrato è pari a: A 180°
B 260°
C 360°
D 540°
E 900°

LINGUA INGLESE
19 Qual è la forma plurale di wife?
A Wifes
B Wofe
C Wolves
D Wives
E Nessuna delle precedenti risposte è corretta
20 Choose the correct sentence: A what said John?
B what did John say?
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C what John did say?
D what did John said?
E what John said?
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Corsi di laurea dell’area formazione primaria ed
educazione
FORMAZIONE PRIMARIA ED EDUCAZIONE
Beni culturali
Scienze della formazione primaria (Laurea quinquennale) Scienze dell’educazione
Scienze dell’educazione – Educatori di comunità Scienze dell’educazione – Educatori
dell’infanzia Scienze dell’educazione – Educatori interculturali Scienze della
formazione primaria – Università Cattolica del Sacro Cuore Scienze della formazione
primaria – LUMSA
Scienze pedagogiche
Sociologia
Scienze del servizio sociale
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PROVA SIMULATA PER L’AREA FORMAZIONE
PRIMARIA ED EDUCAZIONE

CULTURA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO
LOGICO
1 Si indichi il significato dell’espressione “edizione critica”: A l’edizione che,
attraverso varianti, ricostruisce il testo così come l’autore lo ha scritto B l’edizione di uno
o più saggi di analisi critica, letteraria e filosofica
C l’edizione di un’opera che stava per essere finita, ma già in una fase critica l’autore
non ha potuto concludere D l’edizione di un volume stroncato dalla critica
2 Quale simbolo completa la serie in figura?

AD
B8
C7
DI
3 Indicare il contrario della parola probo: A disonesto
B biasimevole
C stimato
D corretto
4 Se si hanno 40 orologi e se ne vendono 5, quale percentuale è rimasta invenduta?
A 90%
B 87%
C 77,5%
D 87,5%
5 Se la parola “osidare” è scritta correttamente calcolare 17 + 42 – 5, altrimenti
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calcolare 24 · 3 – 7: A 65
B 60
C 85
D 74
6 Qual è il modo di esprimersi per cui si dice tutto il contrario di ciò che si pensa e si vuol far
intendere?
A L’antilogia
B L’antìfrasi
C L’ironia
D Il sarcasmo
7 “A questo mondo c’è giustizia, finalmente” esclama Renzo. Alessandro Manzoni
commenta amaramente: “Tant’è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa più quel
che si dica”. Quale delle seguenti affermazioni è la più adeguata?
A La giustizia è praticamente una chimera
B Finalmente il debole può far valere i suoi diritti
C Chi è sopraffatto dal dolore è più lucido degli altri
D La Provvidenza aiuta gli oppressi

CULTURA PEDAGOGICA 1
8 Da quali discipline dipende la pedagogia secondo Herbart?
A Dall’etica e dalla filosofia
B Dalla sociologia e dalla psicologia
C Dall’estetica e dalla psicologia
D Dalla scienza e dalla psicologia
9 Rousseau entrò in forte opposizione e polemica con un suo noto concittadino, chi?
A Diderot
B Condillac
C Robespierre
D Voltaire
10 I “Giardini d’infanzia” furono istituiti da: A Agazzi
B Montessori
C Herbart
D Fröbel
11 Per Kant l’educazione del fanciullo deve essere: A astratta dalla società
B astratta dalla morale
C astratta dalla politica
D conforme alla società
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12 Chi combatté il Pelagismo?
A S. Agostino
B La Scolastica
C S. Tommaso
D S. Paolo
13 Qual è il titolo del saggio pubblicato da J. Bruner nel 1997, in cui sostiene che la
cultura plasma la mente determinando il modo in cui vengono creati e negoziati i
significati, costruita l’identità e il senso dell’azione personale e acquisite le abilità
simboliche?
A L’arte di ascoltare
B Democrazia ed educazione
C Intelligenza emotiva
D Il paradigma perduto

CULTURA LETTERARIA, STORICA E GEOGRAFICA
14 Quale, tra questi poeti, è sostanzialmente estraneo alle avanguardie e alla tendenza
della poesia novecentesca in generale?
A Gatto
B Quasimodo
C Saba
D Ungaretti
15 Il nome della missione militare italiana in Albania era: A Ibis
B Albalonga
C Alba chiara
D Alba
16 L’Accademia dei Trasformati: A punta al recupero di una classicità di stampo
originale
B assumeva posizioni estremistiche nel diffondere la cultura dei “lumi”
C assumeva posizioni più estremistiche nel contrapporsi alla letteratura tradizionale e
classica D nessuna di queste
17 Quale tra queste città non si affaccia sul mare Mediterraneo?
A Malaga
B Algeri
C Rabat
D Atene
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CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA
18 Il carattere dominante è: A il carattere con valore positivo
B il carattere che si manifesta in eterozigosi
C il carattere che presiede alla sintesi dei pigmenti cutanei
D un carattere portato sul cromosoma X
19 Deriva y = ex: A y' = ex · logx
B y' = loge
C y' = 1/x · loge
D y' = ex
20 Due angoli si dicono consecutivi se: A hanno i lati uguali
B hanno un lato in comune
C sono sovrapposti
D sono adiacenti
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Corsi di laurea dell’area psicologica
PSICOLOGIA
Psicologia
Sociologia
Scienze dell’investigazione
Comunicazione e psicologia
Scienze del turismo e comunità locale
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (Laurea magistrale)
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e dell’educazione Scienze e tecniche
neuropsicologiche
Discipline per il servizio sociale
Scienze psicologiche per l’intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni
Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi dei processi psichici nello sviluppo e nella
salute Discipline della ricerca psicologico-sociale Psicologia clinico-dinamica (Laurea
magistrale)
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PROVA SIMULATA PER L’AREA PSICOLOGICA

LOGICA E COMPRENSIONE BRANI
1 La lettera P si sposta dalla posizione iniziale a quella finale per effetto di una
rotazione e di una riflessione. Qual è la posizione finale che assume la lettera G per
effetto di movimenti identici a quelli compiuti da P?

2 Se si hanno 150 kg di merce e se ne vendono 18 kg, qual è la percentuale della
merce invenduta?
A 98%
B 12%
C 88%
D 90%
E 85%
3 Quale sillaba preposta a “laggio” dà una parola di senso compiuto?
A En
B Mi
C La
D Se
E Vil
Dopo aver elaborato un’ipotesi, lo scienziato può iniziare il suo lavoro; l’ipotesi lo guiderà
verso determinate osservazioni e gli suggerirà particolari esperimenti. Con l’esperienza, gli
scienziati imparano presto a valutare una buona ipotesi. Quasi tutte le leggi e le ipotesi
possono essere interpretate in modo da negare il verificarsi di determinati fenomeni. È chiaro
che un’ipotesi tanto permissiva da accogliere qualsiasi fenomeno, non è in grado di rivelare
alcunché; più fenomeni nega, e più ci dà informazioni precise.
4 Individuare, tra le alternative proposte, la rielaborazione sintetica che meglio
esprime il contenuto del testo dato: A l’ipotesi guida il lavoro di uno scienziato che,
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attraverso l’esperienza, la valuta tanto più valida quanti più fenomeni questa è in grado di
negare B con l’esperienza gli scienziati imparano a distinguere una buona ipotesi da
un’altra qualsiasi.
C la validità di un’ipotesi è inversamente proporzionale ai fenomeni che questa è in
grado di accogliere D lo scienziato considera un’ipotesi tanto più valida quanti più
fenomeni questa è in grado di spiegare E nessuna delle precedenti risposte è corretta

BIOLOGIA E MATEMATICA
5 y = x2 + 3x + 4 interseca l’asse delle x nei punti di ascissa: A nessun punto
B x = –4, x = 1
C x = –1, x = 4
D x = 2, x = –2
Ex=1
6 811/4 equivale a: A 3
B9
C 1/3
D 1/9
E1
7 Se in una cellula viene bloccata selettivamente la funzione dei ribosomi, si ha
l’arresto immediato della: A duplicazione del DNA
B trascrizione
C traduzione
D glicolisi
E respirazione cellulare

CULTURA GENERALE
8 A che cosa si fa riferimento, nel discorso storiografico relativo per esempio all’Italia
del XIX secolo, con l’espressione “manomorta”?
A A una società segreta d’ispirazione satanica
B All’insieme dei beni inalienabili della Chiesa
C A un aspetto di malcostume nelle relazioni tra i sessi perseguito dai pubblici poteri D
Alla mutilazione della mano per i colpevoli di furto
E Alla mano sinistra che, nel corso dei duelli, doveva rimanere rigorosamente inerte 9
Tra questi autori, chi è autore di un laudario?
A Iacopo da Lentini
B Guido Guinizelli
C Jacopone da Todi
D Folgore da San Gimignano
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E Dino Compagni
10 Quanto è profondo il Mar Ionio?
A 1205 m
B 4000 m
C 23.008 m
D 3002 m
E 980 m
11 I disegni di legge governativi vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri e
presentati: A alla Camera dei deputati
B al Senato della Repubblica
C indifferentemente a una delle due Camere
D alla Corte Costituzionale
E al Presidente della Repubblica

GRAMMATIOA ITALIANA
12 Cosa significa mistico?
A Relativo alla conoscenza del divino
B Favoloso, fantastico
C Composto da sostanze sintetiche
D Incompleto
E Sacro
13 Scegliere, fra le alternative proposte, quella che ha un significato contrario al
termine dissimile: A differente
B confrontabile
C ineguale
D discordante
E divelto

PSICOLOGIA
14 Per Tönnies la comunità si fonda su: A razionalità
B scambio
C appartenenza
D denaro
E società
15 Nella verifica delle ipotesi: A le variabili devono essere identiche
B si utilizza sempre l’introspezione
C non bisogna isolare le variabili
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D occorre isolare le variabili
E si utilizza sempre la statistica
16 Si parla di “affordance” nella seguente teoria: A di Gibson
B nel New Look
C nella Gestalt
D di Helmholtz
E di Wundt
17 Gli antichi greci associavano la bile nera a: A isteria
B depressione
C mania
D somatizzazioni
E ansia
18 Quando si parla di isomorfismo in psicometria si intende sempre: A il rapporto tra
QI e memoria
B il rapporto tra coscienza e incoscienza
C il rapporto tra età e anni
D il rapporto tra due diversi test
E il rapporto tra un’unità di misura e un fatto empirico

LINGUA INGLESE
19 Choose the word which best completes the following sentence. “What was the
name of the film _____ we saw last week?”.
A Who
B What
C That
D It
E As
20 Would you like _____? Yes, I _____ have an orange juice, please.
A To order – ’d
B Ordering – ’d
C Order – ’ll
D To order – ’ll
E Ordering – ’ll
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Corsi di laurea dell’area medico-sanitaria
MEDICINA E CHIRURGIA
Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria
Farmacia
Odontoiatria e protesi dentaria
Chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF)
Biotecnologie farmaceutiche
Biotecnologie mediche e farmaceutiche
Biotecnologie mediche e medicina molecolare Medicina – Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, San Raffaele, Campus Biomedico

LAUREE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Dietistica
Educazione professionale
Fisioterapia
Igiene dentale
Infermieristica pediatrica
Logopedia
Ortottica e assistenza oftalmologica
Ottica e optometria
Ostetricia
Podologia
Scienze delle attività motorie e sportive
Scienze infermieristiche
Tecniche audiometriche
Tecniche audioprotesiche
Tecniche ortopediche
Tecniche della prevenzione e nei luoghi di lavoro Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia Tecniche di laboratorio
biomedico
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Terapia occupazionale
Lauree sanitarie – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, San Raffaele, Campus
Biomedico
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PROVA SIMULATA PER L’AREA MEDICO-SANITARIA

CULTURA GENERALE
1 Si identifichi la coppia di loc\alità separate, in linea d’aria, dalla maggiore distanza:
A Budapest – Vienna
B Genova – Barcellona
C Palermo – Genova
D Sarajevo – Rimini
E Il Cairo – Casablanca
2 Riferendosi esclusivamente alla frase seguente, individuare l’alternativa che la
completa nel modo corretto: “Il bilancio annuale sarà_____all’assemblea non
appena_____redatto”: A enunciato; è stato
B comunicato; sia
C presentato; sarà stato
D letto; fu
E mostrato; fu
3 Qual è il fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale?
A Il fronte dove si contrappone la Francia alla Germania e l’Italia
B Il fronte fra i tedeschi comandati da Hindemburg, contro i russi
C Il fronte dove si fronteggiano Italia e Russia
D Dove l’avanzata tedesca si risolve in guerra di movimento rapido
E Il fronte francese sostenuto dagli inglesi, contro i tedeschi
4 In Italia, i parlamentari, in senso giuridico, sono rappresentanti: A dei soli cittadini
maggiorenni
B del solo collegio che li ha eletti
C degli interessi generali della comunità
D del solo partito politico che li ha eletti
E di tutta la nazione
5 Quale, fra i seguenti scrittori, non ha vinto il premio Nobel per la letteratura?
A Deledda
B Moravia
C Pirandello
D Fo
E Nessuna delle precedenti risposte è corretta
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RAGIONAMENTO LOGICO
6 Calcolare la media dei seguenti numeri: 97, 80, 37, 37, 99, 37, 80, 37.
A 80
B 55
C 63
D 65
E 37
7 In una fabbrica quattro operai specializzati costruiscono 8 biciclette in 16 giorni. Due
operai vanno in ferie. Quanti giorni occorreranno agli operai che restano al lavoro per
costruire quattro biciclette?
A 16
B8
C4
D 32
E 64
8 Se 4 è maggiore di 6 e 10 è minore di 5, indica quale dei seguenti numeri è uguale a
7: A 14
B 20
C9
D8
E nessuna delle precedenti risposte è corretta
9 Quale tessera del domino completa la serie?

COMPRENSIONE BRANI
Nell’anno accademico 2001-2002, in un’università italiana è stata promossa e organizzata
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una serie di incontri con gli studenti delle scuole medie superiori su temi riguardanti la
dialisi, il trapianto renale e la donazione di organi. Sono stati raccolti oltre mille questionari
che registrano le opinioni degli interessati. Il 75% dei ragazzi ritiene che donerebbe, al
bisogno, un suo rene a un proprio familiare in dialisi; i pareri negativi sono il 5%, quelli
incerti il 20%.
Nonostante questi dati, solo il 35% dei ragazzi, interpellato per un familiare in una situazione
di “morte cerebrale”, darebbe l’assenso al prelievo di organi; parere negativo, 35%, incerto
30%.
10 I dati riportati sono stati elaborati e permettono di formulare alcune considerazioni.
Tra quelle qui registrate una sola è suffragata dalle informazioni raccolte: A il trapianto di
rene da cadavere è considerato meno utile di quello da vivente B verosimilmente vi sono
delle remore nei confronti della donazione da cadavere C la donazione da vivente non
comporta rischi
D il trapianto da vivente funziona meglio di quello da cadavere
E il 50% dei ragazzi è incerto su entrambi gli argomenti

BIOLOGIA
11 Quale di questi apparati non costituisce l’apparato locomotore?
A Scheletrico
B Articolare
C Di locomozione
D Caricatore
E Muscolare
12 I procarioti sono: A organismi privi di membrana cellulare
B organismi privi di DNA e RNA
C organismi capaci di metabolismo, ma non di riprodursi
D organismi unicellulari sprovvisti di nucleo ben differenziato
E nessuna delle precedenti
13 Il cuore di una mucca presenta nel suo insieme: A quattro cavità, comunicanti tra
loro due a due
B quattro cavità, tutte comunicanti tra loro
C due cavità, tra loro comunicanti
D tre cavità, tra loro comunicanti
E una sola cavità

CHIMICA
14 I diastereoisomeri sono: A stereoisomeri che non sono immagini speculari
B isomeri strutturali
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C miscele di enantiomeri otticamente inattive
D composti organici che contengono alogeni
E composti organici a catena lunga
15 O-dinitrobenzene, m-dinitrobenzene, p-dinitrobenzene sono: A isomeri di
posizione
B isomeri geometrici
C stereoisomeri
D antipodi ottici
E isomeri ottici
16 Il composto inorganico insolubile più abbondante nello scheletro è: A KF
B CaCO3
C CaF2
D NaF
E Ca3(PO4)2

MATEMATICA
17 8/125 è equivalente a: A (5/2)2
B (2/5)–3
C 3/2
D 8 · 125
E (5/2)3
18 Quali devono essere gli angoli al vertice affinché non ci siano spazi vuoti e/o
sovrapposizioni fra le piastrelle?
A 30°, 45°, 60°
B 45°, 60°, 90°
C 60°, 90°, 120°
D 80°, 100°, 120°
E 90°, 120°, 180°

FISICA
19 Le molecole di un gas alla temperatura di 120 °C hanno un’energia cinetica media
pari a E. Alla temperatura di 500 °C il valore più prossimo dell’energia cinetica media è:
A2E
B3E
C7E
D 15 E
E non valutabile
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20 Un corpo di massa 30 kg è soggetto alla forza di gravità (verticale a una forza
orizzontale di 640 N). Trovare l’accelerazione: A 21,3 m/s2
B 10,3 m/s2
C 0 m/s
D 2000 m/s2
E 23,6 m/s2
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Corso di laurea in Medicina e chirurgia in lingua
inglese
2001 QUIZ
MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE

2001 Quiz, tutti esclusivamente in lingua inglese e interamente risolti e commentati in
italiano, per esercitarti nei programmi specifici d’esame e per verificare il tuo livello di
preparazione reale.
Il volume, aggiornato all’ultimo bando ministeriale, ti consentirà di comprendere
rapidamente la logica di risoluzione di ogni quesito e acquisire quella familiarità
necessaria allo svolgimento del test ufficiale.

INDICE
• Programmi d’esame
• Modalità e contenuti della prova d’esame
• Thinking skills
• Reading comprehension
• General education
• Biology
• Chemistry
• Physics
• Mathematics
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PROVA SIMULATA PER MEDICINA IN LINGUA
INGLESE

THINKING SKILLS AND GENERAL EDUCATION
1 Who was the Muse in many of Boccaccio’s works?
A Laura
B Fiammetta
C Lina
D Sara
E The Virgin Mary
2 ? : prism = circle : ?
1 solid – 2 triangle – 3 square – 4 cone – 5 polygon – 6 cylinder – 7 figure – 8 sphere
A 4-7
B 5-6
C 8-4
D 2-3
E 1-5
3 Insert all the mathematical symbols which make the equality correct ...24 ... 32 ... 62
...102 ... 72 8: A + + – + – B + – – + –
C+++––
D–+–+–
E+–+––
4 The Stasi was the secret service of which following Communist regime: A Bulgarian
B East-German
C Czechoslovakian
D Romanian
E Hungarian
5 Identify the letters and the number which complete the series: A4C B6D E12G...
A F15l
B H13L
C F14H
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D R44U
E H18l
6 Given 3 segments measuring 6m, 8m and 10m in length, say which of the following
affirmations is true: A we can make a right triangle
B we cannot make a triangle
C we can make an obtuse-angled triangle
D we cannot make a right triangle
E none of the above answers is correct
7 In a presidential Republic: A the Head of State is elected directly by the people
B the Head of State is elected by the Head of Government
C the Head of State is elected by Parliament
D the Parliament directs State activity
E the Government intervenes in the composition of Parliament
8 Which of the following sets of three numbers corresponds to the sides of a triangle?
A 2, 1, 4
B 4, 2, 7
C 3, 4, 7
D 2, 4, 8
E 11, 6, 16
9 Calculate the mode of the following numbers: 104, 44, 34, 74, 44, 34, 84, 34, 64, 54,
94: A 74
B 84
C 64
D 34
E 44
10 Which one of the following identifies the flaw in this argument?
When mobile phones were introduced there were concerns about the microwaves
produced and the effects that these could have on the brain, given that phones would be
held close to the ear when being used. These concerns have been shown to be mistaken
since mobile phones are used for sending text messages far more than for making phone
calls. Sending a text message does not require the phone to be anywhere near to the
brain so it cannot cause any problems.
A It ignores evidence suggesting that text messaging is only popular in certain age groups
B It ignores the possible effects of the phone calls that are made
C It does not consider uses of mobile phones other than making phone calls and sending
text messages D It does not consider other technology such as wireless internet which
could cause similar problems E It ignores research showing that microwaves from the
phones cannot penetrate far enough to reach the brain BIOLOGY
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11 What is a neuron?
A A cell of the locomotor system
B A cell of the central nervous system
C A tissue of the central nervous system
D An organ of the central nervous system
E A cell of the excretory system
12 DNA synthesis starting from RNA: A is triggered by restriction enzymes
B is triggered by RNA polymerases
C is triggered by DNA polymerases
D is triggered by reverse transcriptases
A is impossible
13 What differentiates plant cells from animal cells?
A Chloroplasts
B The nucleus
C They are identical
D Vacuoles
E DNA
14 Which of these cells may lack a nucleus?
A Neuron
B Spermatozoon
C Red blood cell
D Blood cell
E Osteoblast

CHEMISTRY
14 Which of the following compounds is chloroform?
A CH3Cl
B CHCl4
C CHCl3
D C2H4Cl2
E CH3CH2Cl
16 Glycerol is the base compound of: A aromatic hydrocarbons
B saturated fatty acids
C sugars
D nucleic acids
E triglycerides
17 The mole is:
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A an amount in grammes of a substance equal to the Avogadro constant
B an abbreviation for molecule
C the group of atoms contained in an Avogadro constant
D the amount of substance that contains an Avogadro constant of particles
E an abbreviation for molecular weight

PHYSICS AND MATHEMATICS
18 A car moves at various speeds. It takes 40 minutes to travel 20 km. What is its
average speed expressed in m/s?
A Vm = 8.33 m/s
B Vm = 4.67 m/s
C Vm = 12.33 m/s
D Vm = 4.67 m/s
E None of the above answers is correct
19 The polynomial x3 + 1 can also be written as: A (x – 1)3
B (x + 1)3
C (x – 1) (x2 – x + 1)
D (x + 1) (x2 – x + 1)
E x (x2 + 1)
20 Calculate the least common multiple of numbers 42, 75 and 140: A 2100
B 700
C 140
D 210
E 300
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Corsi di laurea dell’area comunicazione
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Scienze della comunicazione
Comunicazione pubblica
Comunicazione internazionale
Scienze e tecnologie della comunicazione
Scienze e tecnologie della comunicazione pubblica e organizzativa Editoria,
comunicazione multimediale, giornalismo Teorie della comunicazione e ricerca
applicata Comunicazione d’impresa
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) Lingue e comunicazione
Tecnica pubblicitaria
Comunicazione e società
Scienze umanistiche per la comunicazione
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PROVA SIMULATA PER L’AREA COMUNICAZIONE

CULTURA GENERALE
1 Quando è chiamata a esercitare la sua competenza penale, la Corte viene integrata
da: A 8 giudici togati
B 12 giudici non togati
C 16 giudici non togati
D 18 giudici togati
E 18 giudici non togati
2 Chi è il personaggio alla destra della Maddalena nella Crocifissione di Masaccio?
A Maria
B Giuseppe
C San Pietro
D San Giovanni Evangelista
E San Paolo
3 Quale delle seguenti città italiane si trova più a sud?
A Firenze
B Rimini
C Perugia
D Bologna
E Nessuna delle precedenti risposte è corretta

CULTURA STORICO-LETTERARIA
4 Chi abitava nella domus?
A I sacerdoti
B Gli imperatori
C I ricchi romani
D I contadini
E I plebei
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5 Monti reagisce alla rigidità del purismo. Con che opera?
A La prosopopea di Pericle
B La bellezza dell’universo
C Al principe Sigismondo Chigi
D Basvilliana
E Nessuna di queste
6 Quale nazione africana conquistò l’indipendenza nel 1962 dopo una lunga guerra con la
Francia?
A Libia
B Sudafrica
C Algeria
D Kenya
E Somalia

LINGUA ITALIANA
7 Con l’espressione “barriere architettoniche” si intendono?
A Gli elementi che impediscono la fruizione visiva
B Gli elementi di abbattimento del rumore
C Le norme sui prodotti da costruzione
D I fattori fisici che limitano ai disabili la fruizione dell’ambiente costruito E I limiti allo
sviluppo di nuovi stili
8 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge la funzione di congiunzione
nel periodo seguente: “Qualora non sia ancora chiara la situazione, si dovranno chiedere
informazioni”
A si
B chiara
C ancora
D qualora
E non

LINGUA INGLESE
9 They go ______ Paris ______ year for the Christmas holidays.
A To – every
B In – all
C At – every
D To – all
E At – all
10 Choose the word or group of words which best completes the following sentence:
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“Could you give me ______ examples?”.
A A little
B One
C An
D That
E Some

COMUNICAZIONE E MASS MEDIA
11 Con l’espressione “format” si indica: A l’inquadratura televisiva
B il monitor centrale del regista
C il modello di una trasmissione televisiva
D l’edizione di un documento televisivo
E la selezione delle vallette per le trasmissioni televisive
12 Il brainstorming è:
A un attrezzo
B una tecnica di volo aereo
C un metodo per la ricerca della soluzione di un problema
D un incontro tra amici
E un intervento chirurgico al cervello
13 Cos’è un protocollo di rete?
A Un insieme di norme di comportamento che gli utenti Internet devono mantenere B
Uno standard che rende possibile la comunicazione tra due o più dispositivi
informatici C Il linguaggio in cui è scritta una pagina Internet
D Il regolamento (o policy) di un sito Internet che viene fatto accettare all’utente prima
dell’accesso al sito stesso E L’insieme delle regole etiche che devono essere rispettate
dagli Internet provider (per esempio per il trattamento dei dati personali dei propri
utenti) 14 I fumetti sono caratterizzati da un linguaggio particolarmente semplice e
chiaro che deriva dalla combinazione di due codici espressivi: A verbale e gestuale
B visivo e gestuale
C verbale e iconico
D iconico e ironico
E visivo e iconico

PUBBLICITÀ E MARKETING
15 Chi è il web marketing manager?
A È chi gestisce la pubblicità su Internet
B È chi gestisce il database dei clienti di un’azienda
C È chi progetta i banner pubblicitari
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D È chi ricerca i potenziali clienti di un’azienda su Internet
E È chi definisce le strategie della presenza su Internet di un’azienda
16 Quale tra i seguenti canali gioca al giorno d’oggi un ruolo fondamentale per la
diffusione di messaggi pubblicitari?
A Stampa cartacea
B Televisione
C Radio
D Internet
E Affissioni nei grandi eventi sportivi
17 Quale di questi aggettivi è il più rappresentativo dello stato di cose che sta
avanzando nel mondo delle tecnologie e delle nuove strategie di marketing e di vendita
dei prodotti?
A Elasticità
B Riduzione
C Restrizione risorse e mezzi
D Multidisciplinarità
E Intraprendenza

RAGIONAMENTO LOGICO E MATHEMATICO
18 Un’urna contiene 3 palline di cui 2 rosse e 1 bianca. Qual è la probabilità di estrarre
una pallina rossa?
A 40%
B 75%
C 60%
D 50%
E 25%
19 Ci sono due persone di sesso diverso, una bionda e una mora. La persona bionda
dice: “Io sono un uomo”, mentre la mora dice: “Io sono una donna”. Se almeno uno dei
due mente, quale delle seguenti affermazioni risulta necessariamente vera?
A La donna è mora e l’uomo è biondo
B La donna è bionda e l’uomo è moro
C Solo l’uomo mente
D Solo la donna mente
E La donna è mora
20 Le due rette r: 2x + y + 1 = 0 e s: 4y + 8x –19 = 0…
A sono perpendicolari
B sono parallele
C sono coincidenti
D si intersecano in (–5/7, 4)
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E si intersecano in (2/3, –1/3)
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Corsi di laurea dell’area scienze motorie
SCIENZE MOTORIE
Scienze delle attività motorie e sportive
Attività motorie per il benessere e il tempo libero
Scienze motorie e dello sport
Scienze motorie e sportive

Scienze motorie, sport e salute

PROVA SIMULATA PER L’AREA SCIENZE MOTORIE

CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO
LOGICO
1 Inserite nella frase la coppia di parole opportune.
Quando la malattia è in uno stato _______ è quasi impossibile determinare la sua
esistenza mediante_______: A frenetico – osservazione
B latente – applicazione
C latente – osservazione
D critico – esame
E avanzato – osservazione
2 “Pilota” sta a “formula uno” come “calciatore” sta a: A basket
B tennis
C pallavolo
D pallamano
E calcio
3 Un quadrilatero ABCD è inscritto in una circonferenza e la sua diagonale AC, lunga
15 cm, è un diametro; i lati AB e AD misurano rispettivamente 12 cm e 9 cm. Calcolare il
perimetro e l’area del quadrilatero ABCD.
A 48 cm
B 21 cm
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C 35 cm
D 42 cm
E 40 cm
4 Una società ha un capitale sociale di 105.000 euro. Il signor Rossi entra nella società
con una quota di 10.500 euro. Calcolare la percentuale che rappresenta il capitale del
signor Rossi rispetto a quello della società.
A 0,01%
B 0,1%
C 1%
D 10%
E 100%
5 Indica gli elementi caratteristici e tipici del clima: A temperatura, umidità, pressione
B temperatura, topografia, superficie boschiva
C umidità, precipitazione, vegetali
D umidità, insolazione, caratteristiche del suolo
E pressione atmosferica, caratteristiche dell’acqua, insolazione
6 L’URL si indentifica con: A un sito Web
B una pagina Web
C un indirizzo Web
D un portale Web
E il Web in genere
7 Secondo Dante Alighieri nel suo poema didattico-allegorico, La Divina Commedia,
a che città corrisponde la porta dell’inferno raffigurato come un cono capovolto?
A Samaria
B Nazareth
C Gerusalemme
D Sodoma
E Gomorra
8 Nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quale fu la percentuale di schede
bianche?
A 5,9%
B 1,5%
C 3,8%
D 10,9%
E 22,5%

BIOLOGIA
9 I gruppi sanguigni AB0 sono: A A, B
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B A, B, 0 (zero)
C A, B, AB
D A, B, AB, 0(zero)
E A, 0 (zero)
10 La bile, importante per la digestione degli acidi grassi, è prodotta: A dal duodeno
B dal fegato
C dalla cistifellea
D dallo stomaco
E dall’intestino tenue
11 Posseggono un solo tipo di acido nucleico, DNA o RNA: A alghe
B batteri
C funghi
D protozoi
E virus

CHIMICA
12 Se si vuole avere un uguale numero di molecole di due sostanze solide diverse A e
B bisogna prendere: A volumi uguali di A e B
B quantità in grammi di A e B che stiano fra loro come le rispettive densità C un ugual
numero di grammi di A e di B
D quantità in grammi di A e di B che stiano tra loro come i rispettivi pesi molecolari E
quantità in grammi di A e di B che stiano tra loro come i rispettivi volumi 13 Il
composto inorganico insolubile più abbondante nello scheletro è: A KF
B CaCO3
C CaF2
D NaCl
E Ca3(PO4)2

MATEMATICA E FISICA
14 Che cosa è un monomio?
A Un’espressione con addizioni e sottrazioni
B Un’espressione algebrica con operazioni di moltiplicazione e divisione
C Un’espressione algebrica con sole moltiplicazioni
D Un’espressione algebrica con sole addizioni e moltiplicazioni
E Un’espressione con sole moltiplicazioni e sottrazioni
15 Un rudimentale generatore di corrente elettrica, che serve per alimentare una
lampadina, è costituito da un certo numero di spire che ruotano fra i poli di una calamita.
Per ottenere più luce dalla lampadina occorre: A far girare le spire più lentamente
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B usare un minor numero di spire
C far girare le spire al contrario
D usare un magnete più forte
E aumentare la resistenza delle spire

QUESITI SULLO SPORT
16 Quale di queste gare non è una disciplina olimpica?
A gli 800 m
B i 100 m
C i 1500 m
D la maratona
E il miglio
17 Quale tra queste regole nel basket è innovazione recente?
A il tiro da 3 punti
B il tiro da 1 punto
C il terzo tempo
D il tagliafuori
E nessuna regola è stata modificata
18 Ogni quanti anni si disputano i mondiali?
A Tutti gli anni
B Ogni 2 anni
C Ogni volta che se ne richiede l’organizzazione
D Ogni 3 anni
E Ogni 4 anni
19 Qual è stato l’anno di nascita del Tour de France?
A 1900
B 1901
C 1902
D 1903
E 1904
20 Quale tra queste gare nello sci alpino è inesistente?
A Slalom
B Discesa libera
C Slalom gigante
D Super gigante
E Super slalom
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1 È consigliato seguire le istruzioni della Commissione in sede di esame.
2 Il contrassegno potrebbe variare a seconda delle scelte della Commissione o del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
1 La sezione di cultura pedagogica e didattica è stata eliminata nell’ultimo programma d’esame ministeriale.
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Test di verifica delle conoscenze iniziali
In Italia non esiste una continuità obbligatoria tra l’indirizzo di studi scelto nella scuola
secondaria di secondo grado e quello scelto nell’università. A ogni corso di laurea, infatti, si
iscrivono persone provenienti da diversi tipi di istituti superiori, tradizionali o sperimentali, per
cui non si può determinare in modo uniforme quali programmi siano stati svolti. Questo crea
disparità tra i vari studenti iscritti a un corso di studi e voti di maturità ottenuti in aree
geografiche e indirizzi scolastici diversi non sono di fatto confrontabili tra loro.
Di conseguenza, un numero non trascurabile di studenti universitari incontra serie difficoltà
a seguire con profitto i corsi, e la causa è da ricercare nella mancanza di conoscenze
preliminari sufficientemente ampia, consolidata e adeguata. Per questa ragione, l’università
prevede una verifica preventiva e successivi corsi di recupero per permettere a tutti di integrare
le loro conoscenze e raggiungere i cosiddetti requisiti minimi.
Pertanto, ottemperando agli obblighi di legge (Art. 6 della Legge di riforma degli
ordinamenti universitari D.M. 509/99) per ogni corso di laurea triennale anche non a
numero chiuso i regolamenti didattici definiscono i requisiti richiesti e ne determinano, ove
necessario, le modalità di verifica, spesso una prova a quiz a scelta multipla (nota anche come
TARM, ovvero Test di Accertamento dei Requisiti minimi o anche Prova di ingresso per la
verifica delle conoscenze) per saggiare appunto quelle conoscenze preliminari indispensabili,
chiamati Saperi minimi (o anche Requisiti minimi) che dovrebbero essere già stati acquisiti
dagli studenti nella scuola secondaria superiore.
Il test è obbligatorio, ma non selettivo e verifica il possesso di tali conoscenze per tutti gli
studenti neoimmatricolati. Chi non sostiene il test non può presentarsi agli esami e qualora
l’esito della prova sostenuta non fosse positivo vengono indicati agli studenti specifici obblighi
formativi aggiuntivi (debiti formativi), consistenti in precorsi e/o attività tutoriali, a seconda del
corso di laurea, da soddisfare nel primo anno. Non è, quindi, un test inteso come forma di
selezione attitudinale e non è nemmeno da confondere con gli obiettivi formativi dell’istruzione
secondaria, verifica semplicemente il possesso degli strumenti e dei linguaggi usati negli
insegnamenti delle materie di base in tutti i corsi di laurea e di un ridotto numero di nozioni
specifiche per ciascun indirizzo. È importante sottolineare anche che i requisiti minimi non si
devono confondere con gli obiettivi formativi dell’istruzione secondaria e neppure con le
capacità più generali realmente determinanti nel successo degli studi universitari e nelle
successive professioni.
Riportiamo di seguito alcuni esempi di Test per i Saperi minimi (uno specifico per le lauree
triennali umanistiche quali, Lettere, Filosofia, Beni culturali, Archeologia e così via) e un test
per coloro che intendono iscriversi a un corso di laurea triennale dell’area scientifica, come
Scienze matematiche, Chimica, Fisica, Scienze geologiche ecc.
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Corsi di laurea non a numero chiuso
CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELL’AREA UMANISTICA
Lettere
Filosofia
Storia
Geografia
Lingue e letterature straniere Lingue e culture moderne Scienze della mediazione
linguistica Scienze della comunicazione internazionale Scienze del turismo Scienze
dei servizi giuridici Scienze politiche
Relazioni internazionali Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo Scienze
economiche Scienze dei beni culturali Archeologia
Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio Cultura e storia del sistema
editoriale (Laurea magistrale)
CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELL’AREA SCIENTIFICA
Scienze matematiche Scienze geologiche Scienze e tecnologie fisiche Scienze e
tecnologie chimiche Scienze e tecnologie della navigazione Scienze e tecnologie
informatiche Scienze e tecnologie alimentari Scienze e tecnologie per l’ambiente
Scienze agrarie e forestali Statistica
Informatica
Scienze della Terra
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TEST PER I SAPERI MINIMI UMANISTICI

GRAMMATICA ITALIANA
1 La parola “gettone” ha caratteristiche essenziali con una delle quattro parole citate: A
denaro
B cassa
C moneta
D finanza
E nessuna delle precedenti risposte è corretta
2 Indicare il significato corretto del termine “plebiscito”: A annuncio pubblicitario
B rivolta delle classi povere
C appartenente al popolo
D consenso generale
E attinente a una città

LETTERATURA ITALIANA
3 Quale illustre poeta è oggetto del capolavoro critico di Baretti?
A Racine
B Molière
C Shakespeare
D Donne
E Marino
4 Come si intitola il manifesto del futurismo di Palazzeschi apparso su “Lacerba” il 29
dicembre 1913, con il quale esprime la sua adesione, originale e inconfondibile, al
movimento marinettiano?
A Il Controdolore
B Il Dolore
C Procontro
D Contrattacco
E La lanterna
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LINGUA INGLESE E LETTERATURE STRANIERE
5 How _____ milk do you drink in a week?
A Many
B Lot of
C Many litre of
D Much
E More
6 Dalla sua penna scaturì il notissimo Sherlock Holmes: A Herman Melville
B Arthur Conan Doyle
C Jonathan Swift
D Charles Dickens
E Peter Boyle
7 Quale romanzo domina l’opera di André Malraux?
A La Tentation de l’Occident
B La Condition humaine
C La Voie royalle
D Le Temps du Mépris
E L’Espoir

GEOGRAFIA E STORIA
8 Chi è stato il primo Presidente del Consiglio italiano non appartenente alla
Democrazia Cristiana dopo il 1947?
A Giovanni Spadolini
B Ciriaco De Mita
C Bettino Craxi
D Enrico Berlinguer
E Carlo Azeglio Ciampi
9 Qual è il monte più alto sulla Terra?
A K2
B Everest
C Aconcagua
D Monte Rosa
E Monte Cucco
10 Quale importante progetto è stato introdotto con il trattato di Maastricht?
A La difesa comune europea
B L’unione delle politiche estere dell’Europa
C L’unione economica e monetaria europea
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D L’unione doganale europea
E L’unione politica europea

STORIA DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA
11 Come si rende possibile l’unione di ferro e cemento?
A I due materiali hanno coefficienti di dilatazione termica simile B I due materiali
resistono bene a trazione
C I due materiali resistono bene a compressione
D Dipende dal posizionamento dell’armatura all’interno del conglomerato cementizio E
Attraverso la corretta curvatura dei tondini all’interno del conglomerato cementizio 12
Che cosa rappresenta il Giudizio Universale di Michelangelo dipinto sulla parete
retrostante l’altare nella Cappella Sistina?
A La lotta tra il Bene e il Male
B La potenza di Cristo
C L’ineludibilità del giudizio divino
D Le divisioni interne alla Chiesa scossa da tentativi di rinnovamento E Nessuna delle
risposte precedenti è corretta
13 Qual è la prima opera realizzata da Cimabue per la Basilica di San Francesco di
Assisi?
A Le Storie di san Francesco
B Le Storie di san Martino
C La Madonna col Bambino
D L’Esaù respinto da Isacco
E L’Adorazione dei Magi

CONOSCENZE SOCIO-ECONOMICHE
14 Il Prodotto Nazionale...
A conteggia solo beni intermedi
B conteggia beni intermedi e duplicazioni
C è uguale al Reddito Nazionale meno gli ammortamenti D conteggia solo i beni finali
E in equilibrio è uguale agli investimenti netti
15 Nella teoria keynesiana...
A il consumo cresce al crescere del reddito in maniera più che proporzionale B il
moltiplicatore è costituito dalla propensione marginale all’investimento C di lungo
periodo l’investimento dipende dal livello del reddito D le propensioni marginali al
consumo e all’investimento, se sommate, danno una somma pari a 100
E l’equilibrio si ha quando S = I
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SCIENZE UMANE E SOCIALI
16 Chi studiò le mappe cognitive che si formano durante l’apprendimento?
A Skinner
B Tolman
C Thorndike
D Piaget
E Freud
17 La Città del Sole è un’idea filosofica elaborata da: A Berardino Telesio
B Tommaso Campanella
C Giordano Bruno
D Niccolò Cusano
E Erasmo da Rotterdam

RAGIONAMENTO LOGICO
18 Anagramma le seguenti parole e individua quale città si trova in America: A Polina
B Troitde
C Maro
D Camos
E Eaten
19 Quali tessere chiudono la serie?

A 3/3
B 5/5
C 2/1
D 4/2
E 6/6
20 La conoscenza aumenta sicuramente nel corso degli studi scolastici medi, mentre dopo il
diploma della scuola media superiore sono possibili sia un aumento che una
diminuzione delle nozioni non utilizzate nella vita. In ogni caso, la conoscenza si
modifica sostanzialmente quando lo studente entra nell’università.
Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dalla lettura del brano
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precedente?
A Gli studenti aumentano sempre le loro conoscenze durante gli studi scolastici medi B
Una parte di quanto appreso durante gli studi può andare perduta dopo il diploma C
Le nozioni acquisite durante gli studi medi vanno perdute all’università D È possibile
che alcuni studenti aumentino le loro conoscenze dopo il diploma E A contatto con il
mondo accademico si verificano cambiamenti della conoscenza
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TEST PER I SAPERI MINIMI SCIENTIFICI

MATEMATICA
1 –sen(3a + b) è uguale a: A cos3a cosb – sen3a senb
B cosa cosb + sena senb
C –3cosa senb – 3sena cosb
D –cos3a senb – sen3a cosb
E –cos3a senb + sen3a cosb
2 Il logaritmo in base 1/4 di 1 vale: A 1/4
B2
C1
D –1
E0
3 Calcolare la derivata di 3x + x2 + ex
A 3 + 2x + xex
B 3 + 2x + ex
C 2 + ex
D 3 + 2x – ex
E 3 + 2x

FISICA
4 Un corpo di massa 1000 grammi si trova a 1 metro dal suolo. La sua energia
potenziale vale: A 490 J
B 980 W
C 9,8 J
D 9800 J
E 9800 cal
5 Un cavallo tira un carro con una forza di 20 N e si muove a una velocità di 9 km/h;
quanto lavoro ha compiuto il cavallo in 10 minuti?
A 3 · 104 J
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B 6 · 104 J
C 3 · 105 J
D 6 · 105 J
E 3 · 108 J
6 È corretto dire che la pressione idrostatica alla base di un tubo verticale: A è indipendente
dalla sezione della colonna liquida B è indipendente dalla densità del liquido
C si misura in atm/m2
D non esiste nei tubi capillari
E nessuna delle precedenti risposte è corretta

CHIMICA
7 Il 24Na ha un tempo di dimezzamento pari a 15 h. In quante ore si giungerà a 1/16
della quantità iniziale?
A 30
B 45
C 60
D 75
E 120
8 Indicare la coppia di elementi che possono legarsi con un legame ionico: A K e F
BNeH
C He O
D H e Cl
E He e Ar
9 Quale dei seguenti elementi è il più rappresentato nel corpo umano (in peso)?
AH
BO
CC
DN
E Mg

BIOLOGIA
10 Quale dei seguenti organi è di natura muscolare?
A Polmoni
B Fegato
C Milza
D Utero
E Pene
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11 La blastocisti si impianta normalmente con maggiore frequenza nell’endometrio nel
_____ giorno dopo la fecondazione: A 2°
B 6°
C 12°
D 24°
E 30°
12 Il nucleo della cellula contiene: A centrioli
B cloroplasti
C mitocondri
D leucoplasti
E cromosomi

INFORMATICA
13 Quale tra queste è una memoria non riscrivibile?
A RAM
B Hard Disk
C Floppy Disk
D Cluster
E ROM
14 L’immagine video a colori è data dall’unione di una serie di punti luminosi,
ciascuno dei quali è chiamato: A pixel
B LCD
C dot pitch
D raggio catodico
E laser

LINGUA INGLESE
15 Find the opposite meaning of insolent.
A Polite
B Delicate
C Rich
D Determined
E Stubborn
16 Choose the word or words which best complete the following sentence. “The car
stopped outside the supermarket _____ the bank”.
A About
B In front of
C Over
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D Next
E Behind of

LOGICA E COMPRENSIONE VERBALE
17 Calcolare la media dei seguenti numeri: 60, 26, 43, 60, 26, 44, 45, 60.
A 44
B 45,5
C 45
D 44,5
E 46
18 Individua il valore degli operatori M e P che compaiono nella sequenza: 24 M 30 M
36 P 6 M 12.
A M = –6; P = –30
B M = +6; P = /6
C M = +6; P = –6
D M = –6; P = /6
E M = +3; P = /6
19 A ogni figura corrisponde un determinato valore numerico. Ricava questo valore

tenendo conto delle operazioni indicate:
A1
B2
C5
D6
E9
20 Se A-B-C-D-E-F-G-H sono otto giocatori di scacchi che si scontrano a
eliminazione diretta al primo turno come segue: A contro B; C contro D; E contro F; G
contro H. Sapendo che: al primo turno vincono i primi in ordine alfabetico; al secondo
turno perdono gli estremi in ordine alfabetico; in finale vince il primo in ordine
alfabetico inverso; chi vince il torneo?
AA
BB
CC
DD
EE
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Le mie note
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