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UNITUTOR PROFESSIONI SANITARIE ti prepara per il test di ammissione ai corsi di 
laurea con accesso programmato per le Professioni sanitarie e per i test di ingresso ad altri corsi 
di laurea dell’area biomedica (Biotecnologie, Farmacia, CTF e Scienze biologiche).
La teoria delle discipline che sono oggetto della prova (Cultura generale, Logica, Chimica, Bio-
logia, Matematica e Fisica) è divisa in lezioni per organizzare il tuo studio e selezionare solo gli 
argomenti che ti interessano. Le lezioni sono ricche di disegni, fotografie e grafici a colori, che ti 
aiutano a visualizzare e memorizzare le informazioni importanti.
Con la scrittura a mano, sono stati evidenziati i termini e i concetti importanti, come quando 
prendi appunti per ripassare. A margine delle lezioni trovi delle note che aggiungono informa-
zioni più approfondite (evidenziate da ) o danno un aiuto pratico per lo svolgimento degli 
esercizi (evidenziate da ).
Per ogni lezione di teoria trovi, nella seconda metà del libro, i corrispondenti quiz su quell’ar-
gomento. Puoi esercitarti a risolverli e, se non ci riesci, puoi tornare facilmente alla teoria che ti 
serve per individuare la risposta corretta. 
Per ogni quiz troverai degli spunti che ti aiutano a comprendere e interpretare correttamente i 
quesiti proposti. I quiz sono inoltre graduati e ordinati per livello di difficoltà da 1 a 3 ( ,  ,   

). 

  Struttura del test di ammissione
Il test consiste in domande a scelta multipla; ogni domanda presenta 5 risposte e dovrai indivi-
duarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
Le 5 risposte potrebbero sembrare inizialmente tutte plausibili e dovrai scegliere basandoti non 
solo sulle tue conoscenze in materia, ma soprattutto avvalendoti del ragionamento logico.
La prova di ammissione per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie comprende un totale di 
60 domande suddivise come segue:

12 di Cultura generale
10 di Logica
18 di Biologia
12 di Chimica
8 di Matematica e Fisica

Durante la prova di ammissione, le domande saranno presentate in maniera randomizzata per 
ciascuno studente. Inoltre, le domande per ciascuna tipologia e/o materia avranno vari livelli 
di difficoltà, ma non saranno distribuite necessariamente in ordine crescente o decrescente di 
difficoltà.
Il punteggio per ciascuna domanda è assegnato come segue:

1,5 punti per ogni risposta corretta
– 0,4 punti per ogni risposta errata
0 punti per ogni domanda senza risposta

Avrai a disposizione 100 minuti di tempo per il completamento della prova.
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