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Esempi di  domande della prova di ammissione al corso per  

“Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica” 

A.F. 2017 

La prova scritta di selezione consisterà in domande a risposta multipla, volte ad accertare il possesso di conoscenze di base di 
materie scientifiche, capacità logiche e di comprensione del testo sia in italiano che in inglese, informatica. 

Il colloquio è finalizzato ad accertare le motivazioni del candidato alla frequenza del percorso. 

Si riportano di seguito le tipologie di domande del test di ammissione al percorso A.F. 2017. 

Le tappe del metodo scientifico sono nell'ordine:  
A. osservazione-ipotesi-verifica o sperimentazione-legge  
B. ipotesi-osservazione-verifica o sperimentazione-legge  
C. legge-ipotesi-osservazione-verifica o sperimentazione  
D. verifica o sperimentazione-legge-osservazione-ipotesi   

 
 
Quale funzione biologica è tipica degli acidi nucleici:  

A. la funzione strutturale  
B. la funzione informativa  
C. la funzione catalitica  
D. la funzione di controllo della produzione di calore  

 
 
Particelle con carica netta positiva si chiamano: 

A. Anioni 
B. Cationi 
C. Elettronegative 
D. Nessuna delle risposte è esatta 

 
L’inserimento di informazioni nel pc viene detto  
            A.  output 
            B.  input 
            C.  login 
            D.  logout 
 
Quale delle tre chiavi inglesi è più efficace per svitare un   bullone particolarmente stretto 
 

       A. 
  
              B. 

 
C. 

 
 

                      D.		è indifferente perché il bullone è sempre lo stesso 
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Si riportano di seguito degli esempi di test per l’accesso ai corsi ITS. La prova scritta si svolgerà nella piattaforma fad della fondazione con risposte multiple.
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La retta riportata nel grafico rappresenta  
(P = pressione; t =  tempo) 

 
 
 
 
 
 
  
               
 
 A. una isoterma.  
 B. una isobara 
 C. una isocora     
 D. una situazione impossibile 

	

Qual è il significato della proposizione: ”Aldo non è più basso  di Mario” 
A. Aldo è più basso di Mario          
B. Aldo è alto come Mario oppure più basso 
C. Mario è più basso di Aldo           
D. Mario è alto come Aldo oppure più basso 

 
 
Il backup consiste  

A. nel copiare i dati su più supporti di memoria 
B. ridurre i rischi di danni al computer 
C. ridurre i rischi di ricevere virus informatici 
D. stampare in duplice copia i documenti 

 
 
Where are you going ... Friday? 

A. at 
B. on  
C. in  
D. the 

 
 
Una delle seguenti uguaglianze è vera. Quale 

A. 2+3 ·7 = 5·7                         
B. 16 ·4 8: 16 =  2 ׃ 
C. 24·8 : 2 = 24·4                         
D. (5 + 4 ) ·3 = 5 + 4  ·3 

 
 
 
… One of the most important factors affecting the rate of microbial growth is the environmental temperature. Most 

microorganisms are capable of growth in a temperature range of 20-30°C (68-86°F). Most microorganisms have a 
growth optimum between 20 and 40° (68-104°F) and are called mesophilic. Some can grow at much lower 
temperatures. These microorganisms are called psychrophilic and may cause trouble in food stored in 
refrigerators; over a long period. Other microorganisms called thermophiles can grow at temperatures as high as 
80-100°C (176-2l2°F). … 

 
What is the temperature for mesophiles? 

A.   0 – 19 °C 
B. 20 – 40 °C 
C. 50 – 80 °C 
D. 81-100 °C 

 
What kind of microorganisms can grow in refrigerated food? 

A.  no one 
B. mesophilic 
C. psychrophilic 
D. thermophiles 
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Testo  tratto da L’umanità è fondata sui microbi. E vale anche per gli extraterrestri. 
(http://www.lastampa.it/2016/09/19/scienza/il-cielo/lumanit-fondata-sui-microbi-e-vale-anche-per-gli-extraterrestri X0VvSAfzZLhQ4L54OvQZcP/pagina.html) 

  
…Il microscopio fu inventato da Galileo, che però presto se ne disinteressò. Robert Hooke, rivale di Newton, lo perfezionò e 
intuì l’esistenza delle cellule esaminando sottili fette di sughero. Ma i microrganismi li scoprì nel 1676 un mercante di stoffe 
olandese, Antoni van Leeuwenhoek, con uno dei rudimentali 500 microscopi che si costruì, capace di 400 ingrandimenti.   
  
Oggi sappiamo che i microbi sono dappertutto. Nell’intestino, sulla pelle, in bocca, complessivamente la loro popolazione 
supera il numero delle nostre cellule, che sono circa 100 mila miliardi. Non è esagerato dire che in questa simbiosi uomo-
batteri sono loro a comandare, e noi a nutrirli e a portali a spasso. Per fortuna ci restituiscono il favore. E i microbi cattivi 
sono una esigua minoranza rispetto a quelli utili.  … 
 
 
Il microscopio fu inventato da 

A.   I. Newton 
B.   G. Galileo 
C.   A. van Leeuwenhoek 

											D.				R. Hooke 
 

I microrganismi sono stati scoperti da 
A.   I. Newton 
B.   G. Galileo 
C.   A. van Leeuwenhoek 

		D.				R. Hooke	

	

	

	

	


