
23) Quale tra le seguenti cellule ha un numero diploide di
cromosomi ?
A) Eritrociti
B) Spermatozoi
C) Oocita primario
D) Spermatidio
E) Megacariocito
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24) La meiosi __ è detta _______ perché alla fine di questa il
corredo cromosomico è ______.
A) I, equazionale, diploide
B) II, riduzionale, aploide
C) II, equazionale, diploide
D) I, riduzionale, aploide
E) I, riduzionale, diploide
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25) Le proteine nella cellula possono avere funzione di: 
A) Enzimi
B) Deposito dell’informazione ereditabile
C) Elementi strutturali della cellula 
D) Trasporto
E) Risposte A, C, D
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26) Le due eliche del DNA sono direttamente legate tramite: 
A. Ponti disolfuro
B. Legami idrogeno
C. Legami covalenti
D. Legami ionici
E. L’ausilio di proteine
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27) Quale delle affermazioni sul ciclo cellulare è falsa?
A. Tutte le cellule nervose entrano dalla fase G0 nella fase G1 per proseguire il normale ciclo cellulare
B. Nell'interfase la cellula si prepara ad andare incontro alla divisione cellulare 
C. La meiosi I è preceduta dalla replicazione del DNA mentre la meiosi II no
D. L'interfase comprende le fasi (G0), G1, S, G2 del ciclo cellulare
E. Le cellule epiteliali hanno un ricambio più rapido di quello dei miocardiociti
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28) Quale delle seguenti funzioni relative  alla membrana cellulare è falsa?
1. Mantenimento delle corrette concentrazioni ioniche nell'ambiente intracellulare ed extracellulare
2. Permettere il trasporto passivo attraverso canali ionici che usano ATP 
3. Permettere il trasporto passivo di ioni dall'ambiente intracellulare a quello extracellulare contro gradiente di 

concentrazione
4. Esporre molecole glicolipidiche con funzione antigenica per permettere il riconoscimento del self 
5. Permettere sistemi di ancoraggio cellula-cellula e cellula-matrice extracellulare

A. 4+ 5
B. 1 + 4
C. 2 + 3
D. 3 + 5
E. Nessuna delle precedenti



28) Quale delle seguenti funzioni relative  alla membrana cellulare è falsa?
1. Mantenimento delle corrette concentrazioni ioniche nell'ambiente intracellulare ed extracellulare
2. Permettere il trasporto passivo attraverso canali ionici che usano ATP 
3. Permettere il trasporto passivo di ioni dall'ambiente intracellulare a quello extracellulare contro gradiente di 

concentrazione
4. Esporre molecole glicolipidiche con funzione antigenica per permettere il riconoscimento del self 
5. Permettere sistemi di ancoraggio cellula-cellula e cellula-matrice extracellulare

A. 4+ 5
B. 1 + 4
C. 2 + 3
D. 3 + 5
E. Nessuna delle precedenti



29)  L’apparato di Golgi:
A)  è solitamente collocato in posizione perinucleare.
B)  presenta cisterne cis e trans.
C)  svolge la prima modificazione delle proteine.
D)  le cisterne sono tutte collegate.
E)   le vescicole secrete sono dirette esclusivamente all’interno della cellula.
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30)  Quali tra questi elementi non è presente nei procarioti:
A)  ribosomi
B)  mitocondri
C)  membrana cellulare
D)  DNA
E)  citosol
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31) È il fenomeno per cui può verificarsi la presenza contemporanea di due 
fenotipi diversi nello stesso individuo:

A. Epistasi 
B. Codominanza
C. Dominanza incompleta
D. Alleluia multipla
E. Eterozigosi
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32) Quali delle seguenti molecole sono direttamente implicate come 
substrati nella glicolisi?
A. Acido citrico
B. Glucosio 6P
C. Acil-SCoa
D. G3P
E. B+D
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x 2 



33) In una coppia un genitore ha gruppo sanguigno AB e l’altro gruppo 0. 
Indica la risposta corretta:
A. I figli potranno essere di qualsiasi gruppo
B. Metà dei figli sarà di gruppo A e metà di gruppo B
C. Solo un figlio su 4 sarà AB
D. C’è il 25% di probabilità che il figlio sia di gruppo 0
E. Tutti i figli saranno AB
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34) Al termine della glicolisi l’ ATP viene prodotta  tramite:
A. Fosforilazione a livello del substrato
B. Defosforilazione della gliceraldeide-3-fosfato
C. Ossidazione del NAD ridotto
D. Non produce ATP
E. A e C 
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35) L'adrenalina, ormone rilasciato dalla corticale del surrene in risposta a una 
situazione di stress per l'organismo, è responsabile delle seguenti azioni:
A) Aumentato apporto ematico a cuore, cervello, polmoni e muscoli   
B) Midriasi  
C) Aumentata disponibilità di glucosio e acidi grassi in circolo  
D) Vasocostrizione cutanea   
E) Tutte le precedenti
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36) L'adenosina,
A) è un nucleotide
B) è un acido nucleico
C) è un nucleoside
D) è formata da desossiribosio e adenina
E) non è in grado di legare un gruppo fosfato
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37) Quale tra questi ormoni non è secreto dall’ipofisi 
anteriore?

A.     TSH
B.     FSH
C.     LH
D.     ADH
E.      PRL
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38) Una subunità di una proteina è costituita dalla seguente sequenza amminoacidica:
Met-His-Gly-Tyr-Arg.
Quale dei seguenti è l’mRNA da cui è stata tradotta?

A)      AUGCAUGAAAGAUGA
B)      AUGCACGGGUAUAGGUAG
C)      GUACACAUAGAAUGCAUC
D)      AUGCACGGGUAUAGG
E)       GUGUCCGGAUCGAGUUGA
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39) “Il codice genetico è degenerato” significa che:
A)      E’ stato superato da nuove teorie
B)      Una mutazione frameshift ha compromesso la traduzione di una proteina
C)      Un codone può codificare per molti amminoacidi
D)      Bisogna fare riferimento ad altri criteri quando si parla di specie che non sono 

quella umana
E)       Molti amminoacidi sono codificati da più di un codone
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40)I gemelli monozigoti:

A. Derivano dalla fecondazione di due ovociti da parte di due 
spermatozoi

B. Possono presentare un diverso patrimonio genetico 
C. Si formano dalla divisione di un unico zigote iniziale
D. Sono associati a meno complicanze in gravidanza rispetto ai dizigoti 
E. Nessuna delle precedenti
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