
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

 

 

 1

 PROVA UNICA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGIS TRALE IN MEDICINA E 
CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA  

 
Anno Accademico 2011/2012 

 

 

Test di Cultura generale e Ragionamento logico 

1. “Può accadere ad un contribuente in buona fede di essere ingiustamente accusato di evasione fiscale. Il 
cittadino, di qualsiasi posizione sociale e economica, quando viene colpito da un accertamento fiscale si 
sente impotente di fronte all’Agenzia delle Entrate. La legge tuttavia garantisce ad ognuno una difesa e 
permette di far valere le proprie ragioni ricorrendo agli organi giudiziari competenti”. 

 Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal brano precedente? 
A) Solo gli organi giudiziari sono competenti a dirimere un contenzioso fiscale 
B) L’accusa di evasione fiscale comporta solo una perdita di tempo 
C) Il presunto evasore fiscale viene multato in ogni caso, salvo essere poi rimborsato 
D) Il contribuente in buona fede non è mai accusato di evasione 
E) Gli accertamenti fiscali colpiscono unilateralmente certe classi sociali 

 
2. Una sola delle seguenti affermazioni corrisponde al vero: 

A) Eugenio Montale ricevette il Nobel 
B) Luigi Pirandello non si mosse mai dalla sua Sicilia 
C) Giovanni Pascoli fu eletto senatore del Regno 
D) Umberto Saba non ebbe rapporti con l’ambiente culturale triestino 
E) Giuseppe Ungaretti fu perseguitato per le sue origini ebraiche 

 
3. La festa nazionale italiana del 17 marzo 2011 ha celebrato: 

A) La proclamazione ufficiale della nascita del Regno d’Italia 
B) La breccia di Porta Pia 
C) Il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica 
D) L’annessione all’Italia del Triveneto e del Regno delle Due Sicilie 
E) La fine della “questione romana” 

 
4. Il prefisso in uno dei seguenti aggettivi NON obbedisce alla stessa logica degli altri: 

A) Imbiancato 
B) Irregolare 
C) Illogico 
D) Imbattibile 
E) Inutile 

 
5. “Il dolore è una esperienza sensoriale evocata da stimoli che danneggiano o tentano di distruggere i 

tessuti. Percezione del tutto particolare, estremamente variabile da soggetto a soggetto in quanto a 
soglia, intensità, manifestazioni, durata, localizzazione e andamento nel tempo. Nell'uomo, la 
percezione del dolore è caratterizzata da un particolare tono affettivo spiacevole, e sovente da una 
localizzazione poco precisa”.  Dal testo NON si può dedurre che: 

A) è sempre possibile identificare il punto da cui parte la sensazione dolorosa 
B) la percezione del dolore è soggettiva 
C) il dolore deriva da un possibile pericolo per i tessuti 
D) nell'uomo il dolore coinvolge anche la sfera affettiva 
E) stimoli simili possono produrre sensazioni dolorose di durata diversa in individui diversi 

 




