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 ID 1166 Nella tabella di distribuzione di frequenze (una delle modalità più complete di  
 presentazione dei dati biometrici), come viene chiamata la classe di maggiore frequenza  
 (cioè quella in cui ricade il maggior numero di casi misurati)? 
 A Moda. 
 B Media. 
 C Mediana. 
 D Range. 
 ID 1254 Relativamente alla valutazione del trofeo del cinghiale, quale delle seguenti affermazioni è  
 corretta? 
 A Per la rottura del trofeo è prevista la detrazione di 2 punti. 
 B Per la rottura del trofeo è prevista la detrazione di 3 punti. 
 C Per la rottura del trofeo è prevista la detrazione di 10 punti. 
 D Per la rottura del trofeo non è prevista alcuna detrazione. 
 ID 1245 Durante la stagione in cui viene effettuato il prelievo in braccata, per semplificare le  
 operazioni di classificazione dell’età dalla dentatura della popolazione di cinghiale  
 prelevata, quante classi di età è bene utilizzare? 
 A 6. 
 B 4. 
 C 3. 
 D 2. 
 ID 1204 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della lunghezza di entrambi gli oculari in cm? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 1189 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un capriolo? 
 A 10. 
 B 9. 
 C 11. 
 D 8. 
 ID 1179 Come vengono chiamati i rilievi appuntiti situati sulla superfice triturante dei premolari e  
 molari dei selenodonti ? 
 A Punte. 
 B Cuspidi. 
 C Apici. 
 D Dentine. 
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 ID 1173 Relativamente ai dati riportati in una tabella di distribuzione di frequenze, come viene  
 anche chiamata la mediana (indice di tendenza centrale fra i più importanti)? 
 A 10° percentile. 
 B 25° percentile. 
 C 50° percentile. 
 D 75° percentile. 
 ID 1206 Nella valutazione del trofeo del cervo quanti punti vengono assegnati alla presenza di  
 entrambi gli aghi ben sviluppati? 
 A 0. 
 B 1. 
 C 1,5. 
 D 2. 
 ID 1157 Dal punto di vista statistico, che tipo di dato rappresentano le misurazioni effettuate nei  
 rilievi biometrici? 
 A Variabili continue. 
 B Variabili discontinue. 
 C Variabili sia continue che discontinue. 
 D Variabili approssimative. 
 ID 1171 Relativamente ai dati riportati in una tabella statistica o di distribuzione di frequenze, oltre  
 agli  indici di tendenza centrale, è spesso auspicabile individuare l'entità delle variazioni;  
 quale dei seguenti non è un indice di misura della variabilità? 
 A La mediana. 
 B Il range. 
 C I percentili. 
 D La deviazione standard. 
 ID 1215 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mascella di un daino ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 B Nella mascella di un daino ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini. 
 C Nella mascella di un daino ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 incisivi. 
 D Nella mascella di un daino ci sono 6 molari e 6 premolari. 
 ID 1209 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicato il peso  
 espresso in grammi? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
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 ID 1239 Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione:  
 “..costituiscono arnesi robusti e potenti atti (più che a masticare) a tagliare, frammentare  
 e spezzettare il cibo”. 
 A Gli incisivi. 
 B I canini. 
 C I premolari. 
 D I molari. 
 ID 1212 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A I piccoli di daino nascono con 24 denti da latte (8 incisivi, 2 canini, 12 premolari, 2 molari). 
 B I piccoli di daino nascono con 22 denti da latte (6 incisivi, 2 canini, 12 premolari, 2 molari). 
 C I piccoli di daino nascono con 20 denti da latte (6 incisivi, 2 canini, 12 premolari). 
 D I piccoli di daino nascono con 18 denti da latte (4 incisivi, 2 canini, 12 premolari). 
 ID 1192 In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi  
 nella dentatura di un capriolo? 
 A Fra il 5° ed il 7° mese di vita. 
 B Fra il 7° ed il 9° mese di vita. 
 C Fra il 9° ed il 12° mese di vita. 
 D Fra il 12° ed il 14° mese di vita. 
 ID 1243 Quale particolare dente, relativamente alla emimandibola di un cinghiale, corrispondono  
 alla seguente descrizione: “..è separato dagli altri, più piccolo e in alcuni individui può  
 mancare del tutto”. 
 A Il terzo incisivo (I3). 
 B Il canino. 
 C Il primo premolare (P1). 
 D Il secondo premolare (P2). 
 ID 1248 A quale arco di età corrisponde la classe 3, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 B Da 0 a 15 mesi. 
 C Da 16 a 27 mesi. 
 D Oltre i 27 mesi. 
 ID 1247 A quale arco di età corrisponde la classe 1, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 B Da 0 a 15 mesi. 
 C Da 16 a 27 mesi. 
 D Oltre i 27 mesi. 
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 ID 61 Il danneggiamento dovuto a scortecciamenti a quale tipologia di danno appartiene? 
 A Esclusivamente di tipo alimentare. 
 B Esclusivamente di tipo comportamentale. 
 C Può essere sia di tipo alimentare che comportamentale. 
 D Non è una tipologia di danneggiamento. 
 ID 1170 Relativamente agli indici di tendenza centrale di una tabella statistica o di distribuzione di  
 frequenze, quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 
 A La moda è adatta a manipolazioni matematiche. 
 B La moda è influenzata dai valori estremi. 
 C La mediana è adatta a manipolazioni matematiche. 
 D La mediana è poco influenzata dai valori estremi. 
 ID 1198 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 B Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini. 
 C Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 incisivi. 
 D Nella mascella di un cervo ci sono 6 molari, 6 premolari. 
 ID 1167 Nei dati riportati in una tabella statistica o di distribuzione di frequenze, da quale termine  
 viene indicato il valore centrale (al di sotto del quale cade la metà dei dati)? 
 A Moda. 
 B Media. 
 C Mediana. 
 D Range. 
 ID 1240 Quanti sono i premolari nella emimandibola di un cinghiale adulto? 
 A 2. 
 B 3. 
 C 4. 
 D 6. 
 ID 1163 Nella tabella di distribuzione di frequenze (una delle modalità più complete di  
 presentazione dei dati biometrici) quale dei quattro campi che la rappresentano  
 corrisponde alla seguente definizione: “È il numero di osservazioni (cioè di animali) che  
 rientra in quel determinato record”. 
 A Distribuzione percentuale. 
 B Frequenza. 
 C Classe. 
 D Percentuale cumulativa. 
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 ID 1235 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale, è corretta? 
 A Nella mandibola ci sono 16 denti. 
 B Nella mandibola ci sono 18 denti. 
 C Nella mandibola ci sono 20 denti. 
 D Nella mandibola ci sono 22 denti. 
 ID 1197 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mandibola di un cervo ci sono 14 denti. 
 B Nella mandibola di un cervo ci sono 16 denti. 
 C Nella mandibola di un cervo ci sono 18 denti. 
 D Nella mandibola di un cervo ci sono 20 denti. 
 ID 1162 Nella tabella di distribuzione di frequenze (una delle modalità più complete di  
 presentazione dei dati biometrici) quale dei quattro campi che la rappresentano  
 corrisponde alla seguente definizione: “solitamente rappresenta il primo campo ed è  
 utilizzato per raggruppare i dati”. 
 A Distribuzione percentuale. 
 B Frequenza. 
 C Classe. 
 D Percentuale cumulativa. 
 ID 1213 Quale delle seguenti affermazioni riferita alla dentizione del daino è corretta? 
 A I premolari definitivi erompono dopo i molari in sequenza anteroposteriore. 
 B I premolari definitivi erompono dopo i molari in sequenza posteroanteriore. 
 C I premolari definitivi erompono prima dei molari in sequenza anteroposteriore. 
 D I premolari definitivi erompono prima dei molari in sequenza posteroanteriore. 
 ID 1253 Nella valutazione del trofeo del cinghiale fino a quanti punti possono essere detratti per  
 difetti nel piano di masticazione delle zanne; asimmetria nella lunghezza, larghezza e  
 forma delle zanne e/o delle coti; per incongruenza tra zanne e coti, ecc.? 
 A 12. 
 B 8. 
 C 10. 
 D 6. 
 ID 1161 Nelle tabelle di catalogazione dei dati biometrici, quali componenti delle tabelle stesse  
 vengono individuate dalla seguente definizione: “..corrispondono alle intestazioni delle  
 caselle della scheda di rilevamento biometrico..”. 
 A Le colonne o campi. 
 B Le intestazioni delle tabelle. 
 C I record. 
 D Le righe. 
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 ID 1207 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della lunghezza di entrambi i mediani in cm? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 1238 Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione: “..sono 
  tipicamente buonodonti, cioè provvisti di tubercoli a forma di isolette sporgenti sulla  
 superficie del dente; a questi denti è affidata la masticazione vera e propria”. 
 A Gli incisivi. 
 B I canini. 
 C I premolari. 
 D I molari. 
 ID 1156 Nei rilievi biometrici si fa un vasto uso (in Europa) della lunghezza della mandibola per  
 effettuare quale tipo di valutazione? 
 A Per valutare il grado di purezza genetica della popolazione studiata. 
 B Per valutare se il rapporto sessi e classi di età della popolazione studiata sono corretti. 
 C Per valutare la qualità dell'ambiente e la densità della popolazione studiata. 
 D Per valutare se la popolazione studiata è autoctona o meno. 
 ID 1246 A quale arco di età corrisponde la classe 2, nella suddivisione in tre classi di età  
 (dall’esame della dentatura) utilizzata per i cinghiali prelevati in braccata? 
 A Da 0 a 3 mesi. 
 B Da 0 a 15 mesi. 
 C Da 16 a 27 mesi. 
 D Oltre i 27 mesi. 
 ID 1233 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 20° ed il 26° mese di vita. 
 B La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 28° ed il 32° mese di vita. 
 C La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 34° ed il 38° mese di vita. 
 D La dentatura definitiva del muflone viene completata tra 43° ed il 46° mese di vita. 
 ID 1193 Nella misurazione di un trofeo di capriolo l’apertura è …? 
 A La minima apertura tra le facce interne delle stanghe. 
 B La massima apertura tra le facce interne delle stanghe. 
 C La massima apertura tra le facce esterne delle stanghe. 
 D La  media fra massima e minima apertura tra le facce interne delle stanghe. 
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 ID 1201 In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi  
 nella dentatura di un cervo? 
 A Fra il 12° ed il 15° mese di vita. 
 B Fra il 16° ed il 20° mese di vita. 
 C Fra il 21° ed il 25° mese di vita. 
 D Fra il 26° ed il 30° mese di vita. 
 ID 1154 Nei rilievi biometrici, quali sono gli scopi prevalenti dell’analisi dello stato dei tratti  
 riproduttivi con esame dei corpi lutei o conteggio degli embrioni/feti? 
 A Soddisfare una legittima curiosità del cacciatore. 
 B Valutare esclusivamente la correttezza dell’abbattimento in termini di classi di sesso. 
 C Valutare la condizione delle popolazioni in esame e costruire modelli demografici predittivi. 
 D Effettuare indagini biometriche che consentono di operare confronti tra popolazioni. 
 ID 1191 A che età compaiono i primi molari (M1) nella dentatura di un capriolo? 
 A Alla nascita. 
 B A circa 3-4 mesi di età. 
 C A circa 7-8 mesi di età. 
 D A circa 12-14 mesi di età. 
 ID 1229 Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle corna del muflone, è corretta? 
 A Il numero di anelli di pausa della crescita è inferiore di 2 unità al numero di segmenti di crescita. 
 B Il numero di anelli di pausa della crescita è inferiore di 1 unità al numero di segmenti di crescita. 
 C Il numero di anelli di pausa della crescita è superiore di 1 unità al numero di segmenti di crescita. 
 D Il numero di anelli di pausa della crescita è superiore di 2 unità al numero di segmenti di crescita. 
 ID 1211 A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel  
 daino? 
 A 12 - 14 mesi. 
 B 16 - 18 mesi. 
 C 19 - 22 mesi. 
 D 28 - 30 mesi. 
 ID 1218 Qual è l’ultimo dente definitivo a fare la sua comparsa nella tavola dentaria di un daino? 
 A Il primo molare (M1). 
 B Il terzo molare (M3). 
 C Il primo premolare (P1). 
 D Il terzo premolare (P3). 
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 ID 1244 Relativamente alla stima dell’età dalla dentatura della popolazione di cinghiale prelevata,  
 quale rischio si corre utilizzando le canoniche classi semestrali (ad esempio da 0 a 6, da 6 
  a12 mesi, ecc.)? 
 A Di assegnare i giovani alle classi adulte. 
 B Di assegnare alla medesima classe, individui nati in annate riproduttive differenti. 
 C Di assegnare a classi d’età diverse, individui nati nella stessa annata riproduttiva. 
 D Di classificare gli adulti nelle classi giovanili. 
 ID 1150 Quale disciplina scientifica viene individuata dal termine “biometria”? 
 A La scienza che studia una popolazione in base ai comportamenti. 
 B La scienza che studia un ambiente partendo dalle variabili delle componenti abiotiche. 
 C La scienza che studia una popolazione partendo dalle variabili morfologiche degli individui. 
 D La scienza che classifica gli esseri viventi partendo dalle caratteristiche organolettiche. 
 ID 1234 In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi  
 nella dentatura di un muflone? 
 A Fra il 12° ed il 15° mese di vita. 
 B Fra il 16° ed il 20° mese di vita. 
 C Fra il 21° ed il 25° mese di vita. 
 D Fra il 26° ed il 32° mese di vita. 
 ID 1174 Relativamente ad una serie di dati (ad esempio misure biometriche), come viene chiamata 
  la differenza di ogni valore individuale dalla media di tutti i valori? 
 A Percentile. 
 B Scarto. 
 C Mediana. 
 D Range. 
 ID 1177 Quale misurazione biometrica viene individuata dalla seguente descrizione: “Si rileva con  
 una cordicella non elastica, partendo dalla radice e terminando in corrispondenza  
 dell'ultima vertebra caudale, escludendo i peli” 
 A La lunghezza del garretto. 
 B La lunghezza testa tronco. 
 C La lunghezza della coda. 
 D La lunghezza della mandibola. 
 ID 1225 Quale delle seguenti affermazioni, riferita al muflone, è corretta? 
 A Per determinare l’età dei maschi, occorre individuare e conteggiare il numero di anelli di ornamento  
 presenti sul trofeo. 
 B Per determinare l’età dei maschi, occorre individuare e conteggiare il numero di anelli di pausa della  
 crescita presenti sul trofeo. 
 C Per determinare l’età dei maschi, occorre valutare la lunghezza delle corna. 
 D Per determinare l’età dei maschi, occorre valutare il calibro basale delle corna. 
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 ID 1195 Come si chiama lo spazio senza denti situato fra i canini ed i premolari nella mandibola dei 
  ruminanti? 
 A Spazio interdentale. 
 B Diastema. 
 C Diadema. 
 D Diomedea. 
 ID 1176 Quale misurazione biometrica viene individuata dalla seguente descrizione: “si rileva con  
 una cordicella non elastica, partendo dal punto più avanti ….. e seguendo le curve  
 dell'animale lungo la linea mediana dalla testa a tutto il dorso” 
 A La lunghezza del garretto. 
 B La lunghezza testa tronco. 
 C La lunghezza della coda. 
 D La lunghezza della mandibola. 
 ID 1227 A quanti mesi inizia il vero e proprio sviluppo delle corna nei piccoli di muflone? 
 A Dal secondo mese. 
 B Dal terzo mese. 
 C Dal quarto mese. 
 D Dal quinto mese. 
 ID 1237 Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale, è corretta? 
 A Nella mascella ci sono 6 molari, 8 premolari, 2 canini, 6 incisivi. 
 B Nella mascella ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini 6 incisivi. 
 C Nella mascella ci sono 6 molari, 4 premolari, 2 canini 6 incisivi. 
 D Nella mascella ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini. 
 ID 1219 Nella valutazione del trofeo del daino per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della lunghezza delle due stanghe in cm? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 1200 A che età compaiono i primi molari (M1) nella dentatura di un cervo? 
 A Alla nascita. 
 B A circa 4-5 mesi di età. 
 C A circa 12-13 mesi di età. 
 D A circa 18 mesi di età. 
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 ID 1184 Nei cervidi e nei bovidi selvatici presenti nella nostra regione, da quale elemento è  
 caratterizzato il terzo premolare da latte (Pd3)? 
 A Dall’essere privo delle strisce di dentina. 
 B Dall’essere costituito da due cuspidi (bicuspidato). 
 C Dall’essere costituito da tre cuspidi (tricuspidato). 
 D Dall’essere privo della “fessura” che separa le cuspidi. 
 ID 1228 Nel corso di quale periodo nei maschi di muflone  si verifica il maggiore incremento della  
 massa cornuale? 
 A Nel corso del primo semestre. 
 B Nel corso del primo anno. 
 C Nel corso del secondo anno. 
 D Nel corso del terzo anno. 
 ID 1221 Nella valutazione del trofeo del daino per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della larghezza delle due pale in cm? 
 A 0,5. 
 B 1. 
 C 1,5. 
 D 2. 
 ID 1208 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media dei  
 perimetri delle rose in cm? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 1181 Come vengono chiamati i rilievi appuntiti della superfice triturante dei premolari e molari  
 dei selenodonti, situati sul lato esterno? 
 A Apici esterni. 
 B Cuspidi guanciali. 
 C Cuspidi linguali. 
 D Punte esterne. 
 ID 1165 Nella tabella di distribuzione di frequenze (una delle modalità più complete di  
 presentazione dei dati biometrici) quale dei quattro campi che la rappresentano  
 corrisponde alla seguente definizione: “Questo tipo di espressione dei dati è utile per  
 valutazioni quantitative di ogni classe di frequenza”. 
 A Distribuzione percentuale. 
 B Frequenza. 
 C Classe. 
 D Percentuale cumulativa. 
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 ID 1251 Nella valutazione del trofeo del cinghiale quanti punti possono essere attribuiti al colore,  
 curvatura, uniforme convessità e integrità delle zanne? 
 A Da 2 a 3. 
 B Da 0 a 3. 
 C Da 0 a 4. 
 D Da 2 a 4. 
 ID 1190 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 10 mesi di età. 
 B La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 12 mesi di età. 
 C La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 14 mesi di età. 
 D La dentatura definitiva di un capriolo viene completata a circa 20 mesi di età. 
 ID 1216 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 15 mesi di età. 
 B La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 18 mesi di età 
 C La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 20 mesi di età. 
 D La dentatura definitiva di un daino viene completata entro i 26 mesi di età. 
 ID 1153 Nei rilievi biometrici, quali sono gli scopi prevalenti dell’esame dello stato della dentatura e 
  della dentizione, che consente la determinazione dell'età dei capi abbattuti? 
 A Soddisfare una legittima curiosità del cacciatore. 
 B Valutare esclusivamente la correttezza dell’abbattimento in termini di classi di età. 
 C Valutare esclusivamente la correttezza dell’abbattimento in termini di sesso e classi di età. 
 D Valutare la correttezza del prelievo e la struttura d'età della porzione di popolazione prelevata. 
 ID 1194 A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel  
 cervo? 
 A 12-14 mesi. 
 B 16-18 mesi. 
 C 22-24 mesi. 
 D 28-30 mesi. 
 ID 1202 Una volta terminata la sostituzione-eruzione di tutti i denti, qual è l’unico elemento di  
 valutazione dell’età dalla dentatura? 
 A Il grado di usura del diastema. 
 B Il grado di usura dei denti. 
 C Il cambio di inclinazione dei denti. 
 D La progressiva caduta dei denti. 
 ID 1249 Quale delle seguenti affermazioni (riferite al cinghiale) è corretta? 
 A La dentatura definitiva viene completata a circa 2 anni di età. 
 B La dentatura definitiva viene completata a circa 30 mesi di età. 
 C La dentatura definitiva viene completata a circa 3 anni di età 
 D La dentatura definitiva viene completata a circa 40 mesi di età. 
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 ID 1220 Nella valutazione del trofeo del daino per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della lunghezza di entrambi gli oculari in cm? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 1242 A che età si verifica l’eruzione del primo molare (M1) nel cinghiale? 
 A A circa 4 mesi. 
 B A circa 6 mesi. 
 C A circa 10 mesi. 
 D A circa un anno. 
 ID 1164 Nella tabella di distribuzione di frequenze (una delle modalità più complete di  
 presentazione dei dati biometrici) quale dei quattro campi che la rappresentano  
 corrisponde alla seguente definizione: “…si ottiene dividendo il numero di osservazioni di  
 ciascun record per il numero totale di osservazioni”. 
 A Distribuzione percentuale. 
 B Frequenza. 
 C Classe. 
 D Percentuale cumulativa. 
 ID 1187 A che età avviene la sostituzione del terzo premolare da latte con quello definitivo nel  
 capriolo? 
 A 12-14 mesi. 
 B 16-18 mesi. 
 C 22-24 mesi. 
 D 28-30 mesi. 
 ID 1152 In che cosa consiste fondamentalmente il compito del rilevatore biometrico? 
 A Nell’eseguire una serie di verifiche e rilevamenti sul capo prelevato, compilando con cura la scheda  
 biometrica. 
 B Nell’eseguire una serie di verifiche e rilevamenti sul capo prelevato, archiviandole immediatamente su  
 supporto informatico. 
 C Nell’eseguire una serie di verifiche e rilevamenti sul capo prelevato, archiviarle ed effettuare le  
 necessarie elaborazioni statistiche. 
 D Nell’elaborazione statistica dei rilevamenti effettuati sul capo prelevato dal cacciatore. 
 ID 1252 Nella valutazione del trofeo del cinghiale quanti punti possono essere attribuiti al colore e  
 curvatura delle coti? 
 A Da 1 a 2. 
 B Da 0 a 2. 
 C Da 0 a 3. 
 D Da 2 a 3. 
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 ID 1185 Come vengono chiamati gli animali la cui dentatura è caratterizzata da molari e premolari  
 con corona depressa, pliche e rilievi appuntiti della superfice triturante arcuati a forma  
 semilunare? 
 A Onnivori. 
 B Bunodonti. 
 C Selenodonti. 
 D Carnivori. 
 ID 1205 Nella valutazione del trofeo del cervo quanti punti vengono assegnati alla presenza di un  
 solo ago ma ben sviluppato? 
 A 0. 
 B 1. 
 C 1,5. 
 D 2. 
 ID 1186 Come vengono classificati gli animali la cui dentatura è caratterizzata da molari con  
 tubercoli della superfice triturante arrotondati? 
 A Erbivori. 
 B Bunodonti. 
 C Selenodonti. 
 D Ruminanti. 
 ID 1222 Nella valutazione del trofeo del daino quale punteggio massimo può essere attribuito, nella 
  voce “bellezza”, al colore? 
 A 1. 
 B 1,5. 
 C 2. 
 D 2,5. 
 ID 1250 Qual’è  l’ultimo dente da latte ad essere sostituito (contemporaneamente all’eruzione del  
 terzo molare) nella dentizione del cinghiale? 
 A Il primo premolare (P1). 
 B Il quarto premolare (P4). 
 C Il primo incisivo (I1). 
 D Il secondo incisivo (I2). 
 ID 1158 Dal punto di vista statistico, nella valutazione dei criteri più importanti per effettuare un  
 corretto campionamento, quale dei seguenti è privo di importanza? 
 A La dimensione del campione. 
 B La tempestività dei rilevamenti. 
 C La standardizzazione dei rilevamenti. 
 D La casualità del campionamento. 
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 ID 1168 Nei dati riportati in una tabella statistica o di distribuzione di frequenze, da quale termine  
 viene indicato il valore derivante da: somma dei dati / numero dei dati? 
 A Moda. 
 B Media. 
 C Mediana. 
 D Range. 
 ID 1169 Relativamente ai dati riportati in una tabella statistica o di distribuzione di frequenze,  
 come vengono chiamati i valori che indicano il “valore tipico” di una serie di dati? 
 A Indici discontinui. 
 B Indici aritmetici. 
 C Indici di tendenza centrale. 
 D Indici di tendenza periferica. 
 ID 1175 Relativamente ai campi di variazione di una tabella statistica, quale delle seguenti  
 affermazioni è sbagliata? 
 A La deviazione standard è adatta a manipolazioni matematiche. 
 B Il range è molto influenzato dai valori estremi. 
 C I percentili sono adatti a manipolazioni statistiche. 
 D La deviazione standard non è indicata per distribuzioni non normali. 
 ID 1180 Come vengono chiamati i rilievi appuntiti della superfice triturante dei premolari e molari  
 dei selenodonti, situati sul lato interno? 
 A Punte interne. 
 B Cuspidi guanciali. 
 C Cuspidi linguali. 
 D Apici interni. 
 ID 1155 Nei rilievi biometrici, quale elemento completa il monitoraggio dei capi abbattuti nel caso  
 dei maschi? 
 A La misurazione e valutazione della circonferenza del collo. 
 B La misurazione e valutazione dei trofei. 
 C La misurazione e valutazione delle mandibole. 
 D La valutazione dei tratti riproduttivi. 
 ID 1199 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A La dentatura definitiva di un cervo viene completata entro i 18 mesi di età. 
 B La dentatura definitiva di un cervo viene completata entro i 20 mesi di età. 
 C La dentatura definitiva di un cervo viene completata oltre i 24 mesi di età. 
 D La dentatura definitiva di un cervo viene completata oltre i 30 mesi di età. 
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 ID 1188 A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimascella di un capriolo? 
 A 7. 
 B 6. 
 C 4. 
 D 8. 
 ID 1182 Da che cosa sono separate le cuspidi guanciali da quelle linguali e che cosa avviene col  
 tempo? 
 A Da “strisce di dentina” che col tempo diventano sempre più spesse. 
 B Da una “fessura” che col tempo diventa sempre più sottile. 
 C Da “strisce di dentina” che col tempo diventano sempre più sottili. 
 D Da una “fessura” che col tempo diventa sempre più spessa. 
 ID 1172 Quale delle seguenti non è una modalità di presentazione grafica dei dati? 
 A Il diagramma a barre. 
 B Il diagramma a nube di punti. 
 C L’istogramma a torta. 
 D Il cartogramma. 
 ID 1210 Nella valutazione del trofeo del cervo, per attribuire il punteggio all’apertura, con quale  
 altra misura viene messa in relazione? 
 A La lunghezza media degli oculari. 
 B La lunghezza media delle stanghe. 
 C La lunghezza media dei mediani. 
 D Il peso del trofeo in grammi. 
 ID 1203 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media  
 della lunghezza delle due stanghe in cm? 
 A 0,25. 
 B 0,5. 
 C 1. 
 D 2. 
 ID 1236 Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione: “..sono 
  grandi e sporgenti; quelli superiori sono ripiegati verso l’esterno e verso l’alto”. 
 A Gli incisivi. 
 B I canini. 
 C I premolari. 
 D I molari. 
 ID 1214 Nei piccoli di daino a quanti mesi si verifica l’eruzione del primo molare? 
 A È presente alla nascita. 
 B A circa 3 - 4 mesi. 
 C A circa 6 - 7 mesi. 
 D A circa 12 - 13 mesi. 
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 ID 1160 Nelle tabelle di catalogazione dei dati biometrici, quali componenti delle tabelle stesse  
 vengono individuate dalla seguente definizione: “..ci si inseriscono i dati della scheda di  
 rilevamento biometrico (ognuna quindi corrisponde ai dati di un individuo abbattuto)..”. 

 A Le colonne. 
 B L’intestazione della tabella. 
 C I campi. 
 D Le righe o record. 
 ID 1255 Nella valutazione del trofeo del cinghiale quanti punti possono essere attribuiti allo  
 “sviluppo eccezionale”? 
 A Un massimo di 5 punti. 
 B Un massimo di 4 punti. 
 C Un massimo di 3 punti. 
 D Un massimo di 2 punti. 
 ID 1183 Durante i primi anni di vita degli ungulati selvatici qual è l’ elemento più valido di  
 individuazione della classe di età? 
 A Lo spessore delle strisce di dentina. 
 B La valutazione del grado di usura dei denti. 
 C L’ordine di sostituzione-eruzione dei vari denti. 
 D La larghezza della “fessura” che separa le cuspidi. 
 ID 1223 Nella valutazione del trofeo del daino quale punteggio massimo può essere attribuito, nella 
  voce “bellezza”, a pugnali e punte? 
 A 3. 
 B 4. 
 C 5. 
 D 6. 
 ID 1231 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
 A Nella mandibola di un muflone ci sono 14 denti. 
 B Nella mandibola di un muflone ci sono 16 denti. 
 C Nella mandibola di un muflone ci sono 18 denti. 
 D Nella mandibola di un muflone ci sono 20 denti. 
 ID 1232 In un muflone quanti sono alla nascita i denti da latte? 
 A 20; 6 incisivi e 2 canini in eruzione, 12 premolari gia presenti. 
 B 20; 6 incisivi e 2 canini gia presenti, 12 premolari in eruzione. 
 C 8; 6 incisivi e 2 canini in eruzione. 
 D 18; 6 incisivi e 2 canini in eruzione, 10 premolari gia presenti. 
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 ID 1178 Quale misurazione biometrica viene individuata dalla seguente descrizione: “Si rileva con  
 una cordicella non elastica, dalla punta dello zoccolo alla tuberosità del calcagno, sul lato  
 esterno” 
 A La lunghezza del garretto. 
 B L’altezza al garrese. 
 C La lunghezza della coda. 
 D La lunghezza della mandibola. 
 ID 1230 Quanti sono i denti nella dentatura completa dei bovidi? 
 A 44. 
 B 34. 
 C 32. 
 D 42. 
 ID 1224 Nella valutazione del trofeo del daino, la detrazione massima (si sottraggono fino a 10  
 punti) può essere applicata a quale “voce”? 
 A Apertura. 
 B Formazione delle pale. 
 C Bordi delle pale. 
 D Asimmetria. 
 ID 1241 Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione: “..sono 
  ben sviluppati; quelli inferiori, a forma di scalpello, vengono usati per estrarre gli alimenti  
 dal terreno durante le operazioni di scavo”. 
 A Gli incisivi. 
 B I canini. 
 C I premolari. 
 D I molari. 
 ID 1226 Nella valutazione della spirale di accrescimento cornuale del muflone, quale elemento  
 (valutato comparativamente con gli anelli di pausa della crescita) assume particolare  
 importanza”. 
 A Il calibro apicale del corno. 
 B Il calibro basale del corno. 
 C Il diametro dell’ultimo  segmento di crescita. 
 D Il diametro del cerchio entro cui è inscrivibile la spirale di accrescimento. 
 ID 1196 Come vengono chiamati gli incisivi centrali ( I1 che sono anche più grandi degli altri  
 incisivi) della mandibola di un cervo? 
 A Cantoni. 
 B Mediani. 
 C Picozzi. 
 D Finti canini. 
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 ID 1151 Qual è la caratteristica principale con cui devono essere effettuati i rilievi biometrici per  
 poter essere correttamente utilizzati per tipizzare la popolazione sottoposta a prelievo? 
 A Essere effettuati immediatamente dopo l’abbattimento. 
 B Essere effettuati con un buon livello di standardizzazione. 
 C Essere effettuati dallo stesso operatore. 
 D Essere effettuati con i medesimi strumenti di misura. 
 ID 1217 In quale arco di età avviene la sostituzione di tutti i premolari da latte con quelli definitivi  
 nella dentatura di un daino? 
 A Fra il 12° ed il 15° mese di vita. 
 B Fra il 16° ed il 20° mese di vita. 
 C Fra il 21° ed il 26° mese di vita. 
 D Fra il 27° ed il 30° mese di vita. 
 ID 1159 Nella statistica, come viene chiamato il processo che consente di generalizzare all'intera  
 popolazione le conclusioni ottenute dal campione? 
 A Campionamento. 
 B Interferenza. 
 C Inferenza. 
 D Randomizzazione. 
 


