
1) Per struttura quaternaria di una proteina si intende: 
a) L’associazione di quattro differenti proteine 
b) L’associazione di subunità formate da catene polipeptidiche individuali 
c) Un particolare tipo di struttura presente nelle lipoproteine 
d) Un particolare tipo di struttura presente nelle glicoproteine 

 
2) Le proteine monomeriche non presentano: 

a) La struttura terziaria 
b) Le α-eliche 
c) I β-foglietti 
d) La struttura quaternaria 

 
3) La N-Glicosilazione avviene: 

a) Nell’apparato del Golgi 
b) Nei mitocondri 
c) Nel reticolo endoplasmico 
d) Sia nel reticolo endoplasmico che nell’apparato del Golgi 

 
4) L’HSP 70  

a) Ha attività proteolitica 
b) Promuove la glicosilazione delle proteine 
c) Favorisce il ripiegamento delle proteine 
d) Catalizza la formazione dei ponti disolfuro 

 
5) Il ponte disolfuro:  

a) E’ un’interazione elettrostatica tra cisteine 
b) E’ un legame covalente tra due residui di cisteina  
c) E’ un’interazione elettrostatica tra un residuo di cisteina ed un residuo di metionina 
d) E’ un legame covalente tra due residui di metionina 

 
6) La leucina ha una catena laterale 

a) Acida 
b) Basica 
c) Aromatica 
d) Non polare 

 
7) Il FAD è: 

a) Una flavoproteina 
b) Un flavoenzima 
c) Una flavina 
d) Un flavone 

 
8) La costante di substrato Ks è: 

a) La velocità della reazione E + S → ES 
b) La velocità con cui il substrato si trasforma in prodotto 
c) La costante di dissociazione dell’addotto ES 
d) La costante di formazione dell’addotto ES 
 
 
 

 



9) L’inibitore competitivo: 
a) Compete con l’enzima per il suo sito attivo 
b) Compete con il substrato per il sito attivo dell’enzima 
c) Si lega al substrato impedendo il legame con l’enzima 
d) Compete con l’addotto ES impedendo il rilascio del prodotto 

 
10) La sfingosina è: 

a) Un aminoalcol insaturo caratteristico di una famiglia di lipidi complesi 
b) Un aminoacido essenziale per il ciclo dell’urea 
c) Un aminozucchero acetilato componente di alcuni polisaccaridi strutturali 
d) Un inibitore delle proteasi trovato nelle larve di alcuni lepidotteri 

 
11) La glutamina e l’asparagina sono aminoacidi caratteristici per la presenza: 

a) dalla funzione aminica 
b) della funzione guanidinica 
c) della catena laterale idrofobica 
d) dalla funzione amidica 

 
12) L’ubichinone è: 

a) Un chinone coinvolto nella fotosintesi 
b) Un chinone coinvolto nella coagulazione del sangue 
c) Un chinone inibitore della fosforilazione ossidativa 
d) Un chinone coinvolto nella catena respiratoria 

 
13) Tutte le seguenti affermazioni relative agli alleli sono corrette TRANNE UNA. Quale? 

a) rappresentano forme diverse dello stesso gene 
b) un allele può essere dominante sull’altro 
c) gli alleli di un gene occupano loci diversi su uno stesso cromosoma 
d) tra due alleli può esistere un rapporto di dominanza incompleta 

 
14)  La fenilchetonuria (PKU) è una patologia 

a) autosomica dominate 
b) legata all’X recessiva 
c) autosomica recessiva 
d) legata all’X dominate 

 
15) In condizioni di equilibrio di Hardy Weinberg, quale sarà la massima frequenza possibile 

di eterozigoti in una popolazione? 
a) 0.5 
b) 0.25 
c) 0.45 
d) 0.05 

 
16) I geni a effetto materno 

a) vengono ereditati in linea materna 
b) influenzano il fenotipo della prole 
c) modificano il genotipo della prole 
d) sono geni extranucleari 

 
 
 



17) La complementazione genica consiste nella 
a) presenza di ricombinazione 
b) influenza dell’ambiente sul fenotipo  
c) interazione tra diversi geni 
d) pleiotropia 

 
18) Il crossing-over si verifica 

a) nella profase della prima divisione meiotica 
b) nella metafase della prima divisione meiotica 
c) tra la prima e la seconda divisione meiotica 
d) prima della duplicazione del DNA 

 
19) Le vescicole sinaptiche 

a) immagazzinano il calcio 
b) rilasciano i neurotrasmettitori mediante esocitosi 
b) rilasciano gli ormoni mediante esocitosi 
c) formano giunzioni comunicanti 

 
20) Il riassorbimento idrico facoltativo che avviene nei tratti distali dei tubuli renali è regolato 

da:  
a) ADH 
b) Renina 
c) GH 
d) FSH 

 
21) Il primo degli eventi bioelettrici attivati nel recettore sensoriale dalla stimolazione è: 

a) il potenziale di membrana 
b) il potenziale d’azione 
c) il potenziale del recettore 
d) il potenziale postsinaptico eccitatorio 
 

22) Quando il potenziale di membrana è uguale al potenziale di equilibrio per il sodio ( ENa = 
+60 mV) 
a) il sodio si muove verso l’interno della cellula lungo il proprio gradiente elettrochimico 
b) il sodio si muove verso l’interno della cellula a causa della forza elettrica 
c) il sodio si muove verso l’esterno della cellula lungo il proprio gradiente elettrochimico 
d) il flusso netto di sodio è zero poiché lo ione si trova in equilibrio 

 
23) Il colesterolo è essenziale per le membrane biologiche: 

a) Non consente il passaggio di sostanze estranee 
b) Regola la loro fluidità 
c) Non può essere sintetizzato dai mammiferi 
d) Nessuna delle risposte 

 
24) Il potenziale d’azione: 

a) Inizia quando si aprono i canali per il sodio 
b) Inizia quando si aprono i canali per il potassio 
c) Inizia quando si aprono i canali per il calcio 
d) Nessuna delle risposte 

 
 



25) I batteri Gram positivi possiedono: 
a) uno spazio periplasmico 
b) acidi teicoici 
c) una membrana esterna 
d) lipopolisaccaridi 

 
26) Una risposta anticorpale primaria è caratterizzata dalla produzione di una grande 

quantità di anticorpi: 
a) IgG 
b) IgE 
c) IgM 
d) IgA  

 
27) Quale dei seguenti RNA virus possiede un genoma frammentato: 

a) Poliovirus 
b) Virus dell'influenza 
c) HIV 
d) Fago MS2 

 
28) Quale di questi microrganismi è naturalmente resistente all'azione degli antibiotici beta-

lattamici?  
a) Mycoplasma pneumoniae 
b) Staphylococcus aureus 
c) Streptococcus pyogenes 
d) Streptococcus pneumoniae 

 
29) La fermentazione richiede: 

a) energia luminosa  
b) la presenza di ossigeno molecolare 
c) la presenza di accettori organici di elettroni 
d) nessuna delle precedenti  

 
30) Quale delle seguenti affermazioni sui plasmidi è falsa: 

a) possono conferire capacità metaboliche particolari 
b) sono elementi genetici extracromosomici  
c) esistono in una forma extracellulare 
d) sono capaci di replicazione autonoma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


