
Collana di seminari 
per la valorizzazione dei risultati della Ricerca al CRS4

Questionario di valutazione CFU
Lo scopo del questionario è verifcare le competenze acquisite dai partecipanti sugli argomenti trattati durante i seminari. Per avere  
il certifcato di frequenza con proftto è necessario rispondere correttamente almeno al 60% delle domande.
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Università/Facoltà:
Corso di Laurea:
Matricola:

Domande:
 1. L’analisi in spettrometria di massa in alta risoluzione permette la corretta identifcazione dei marker metabolici?

 a) Solo dopo il confronto con uno standard autentico.
 b) Solo per le specie isobare.
 c) Mai.
 d) Solo per le specie neutre.

 2. L’analisi in spettrometria di massa permette l’analisi dei lipidi cellulari?
 a) Sempre.
 b) Dopo opportuna estrazione della fase lipidica plasmatica.
 c) Mai.
 d) Solo se si analizza il plasma.

 3. 3) L’analisi in spettrometria di massa ad alta risoluzione prevede:
 a) la migrazione degli ioni in una regione di vuoto spinto (10-8 mmHg), dove viaggiano ad una velocità costante, 
dipendente dal rapporto massa su carica.
 b) l’accelerazione degli ioni in una regione di vuoto spinto (10-8 mmHg), alla presenza di un campo elettrico, dove 
viaggiano con una accelerazione costante dipendente dalla massa e indipendente dalla carica.
 c) l’accelerazione degli ioni in una regione di vuoto spinto (10-8 mmHg), alla presenza di un campo magnetico, dove 
viaggiano con una accelerazione costante dipendente dalla massa e indipendente dalla carica.
 d) la migrazione degli ioni in una regione di vuoto spinto (10-8 mmHg), dove viaggiano ad una velocità costante, 
dipendente dalla massa e indipendente dalla carica.

 4. I concetti di modellistica e simulazione sono descrivibili nel seguente modo:
 a) la simulazione è una descrizione semplifcata di un sistema reale, e la modellistica ne permette la soluzione tramite 
matematica o computer.
 b) un modello è una descrizione concettuale semplifcata di un sistema reale (come è fatto, come funziona, come è 
controllato, ...), spesso tramite formalizzazione matematica; la simulazione è la soluzione del modello, spesso tramite 
computer, che consente di predire le proprietà del sistema reale.
 c) un modello è una descrizione semplifcata di un sistema reale e la simulazione è la soluzione del modello, così da 
consentire di predire le proprietà del modello.
 d) un modello è una descrizione completa di un sistema reale; la simulazione è il confronto delle predizioni del modello 
con i risultati sperimentali.



 5. Il meccanismo del mimetismo molecolare, nel contesto del riconoscimento molecolare degli antigeni da parte della proteina 
MHC, prevede che:

 a) il peptide self ed il peptide nonself abbiano proprietà funzionali e fsico-chimiche nettamente distinte.
 b) il peptide self ed il peptide nonself abbiano funzionalità distinte ed identità di sequenza amminoacidica signifcativa.
 c) il peptide self ed il peptide nonself abbiano esclusivamente una identità di sequenza amminoacidica signifcativa.
 d) il peptide self ed il peptide nonself possiedano somiglianza strutturale, funzionale o di sequenza.

 6. L’analisi metabolomica cerca di dare una risposta a problemi biomedici con un approccio:
 a) riduzionistico.
 b) olistico.
 c) né riduzionistico né olistico.
 d) teorico.

 7. La metabolomica può trovare applicazione:
 a) esclusivamente nella diagnosi.
 b) esclusivamente nella prognosi.
 c) esclusivamente nella terapia.
 d) in diagnosi, prognosi e terapia.

 8. I risultati di uno studio metabolomico rifettono:
 a) un processo statico.
 b) un processo dinamico.
 c) le potenzialità di un futuro evento.
 d) il corretto funzionamento delle piattaforme analitiche di indagine utilizzate.

 9. Tramite le simulazioni di dinamica molecolare non è possibile ottenere informazioni su:
 a) energia di legame molecola-proteina.
 b) struttura elettronica delle molecole.
 c) interazioni proteina-proteina.
 d) interazioni elettrostatiche.

 10. Quale fra i seguenti parametri cambia durante la simulazione di una proteina tramite dinamica molecolare?
 a) Le cariche parziali.
 b) Il numero totale degli atomi.
 c) La massa degli atomi.
 d) I profli di interazione chimica fra gli atomi.

Grazie per le risposte!
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