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Il Manuale di teoria, rivisto e ampliato nei contenuti e specifico per la preparazione dei test ai corsi di laurea in Ingegneria, è suddiviso per materia e
contiene tutti gli argomenti d’esame richiesti dal Test CISIA e dalle singole Università. Un’ampia sezione è dedicata ai quesiti di logica, con 50 tipologie
di ragionamento logico trattate singolarmente con una struttura a doppia pagina con spiegazione teorica sulla pagina pari ed esercizi, dai più semplici ai
più difficili, sulla pagina dispari. Una struttura analoga, con argomenti ben distinti, trattati separatamente e corredati da molteplici esercizi sempre risolti
e commentati, è stata seguita per la trattazione delle materie di Fisica, Matematica e Chimica. Inoltre, un elenco degli argomenti a inizio di ciascun
capitolo aiuta ad avere una panoramica di ciò che si dovrà studiare.
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
Esercitest. Con CD-ROM
I test ufficiali di odontoiatria 2003-2008
Spontaneamente. Esercizi risolti di chimica fisica
Manuale di teoria per i test di ammissione all'università
Questo libro è indirizzato a chiunque affronti lo studio della chimica a livello universitario e in particolar modo agli studenti di ingegneria. Il
testo è una raccolta schematica, sintetica e rigorosa di tutte le informazioni teoriche necessarie per capire i concetti fondamentali della
chimica, affrontare con serenità il preposto esame universitario e sapersi districare nella crescente giungla di informazioni pseudoscientifiche
che ci circonda. Il libro è strutturato come se si trattasse di una raccolta di diapositive, ognuna delle quali riguardante un argomento specifico.
Alla fine di ogni argomento sono proposti un numero minimo di esercizi mirati per verificare subito il proprio apprendimento, mentre una più
ampia raccolta si trova alla fine del testo. - Il metodo scientifico - Introduzione alla meccanica quantistica - Strutture, formule e nomenclatura
della chimica inorganica - Stechiometria e grandezze fondamentali - Gas - Solidi cristallini - Soluzioni e proprietà colligative - Diagrammi di
stato a un componente - Termochimica - Equilibri e cinetica - Acidi e basi - Elettrochimica - Introduzione alla chimica organica
la biologia per le prove di ammissione all'università
Giornale di chimica industriale ed applicata
Hoepli Test 1 - Ingegneria
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori
Quale università? Anno accademico 2013-2014. Guida completa agli studi post-diploma
Primo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le
analisi critiche e le soluzioni fornite sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo
accademico e della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per
immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto e ormai remoto passato. Raramente
– almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione che alla
fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio, sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo
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dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
Teoritest 2
Hoepli Test 5 - Psicologia
Esercitest
Matlab per l'ingegneria
Esami di stato 2007-2010: tracce, soluzioni e commenti critici (vol. 1)

Il Manuale di Teoria, rivisto e ampliato nei contenuti, è suddiviso per materia e
contiene tutti gli argomenti d'esame richiesti dalle Università che programmano un test
di accesso ai corsi di laurea triennali in Scienze psicologiche. Contiene un’ampia
sezione dedicata ai quesiti di logica e matematica: ciascun argomento è trattato
singolarmente seguendo un struttura a pagine affiancate che prevede la trattazione
teorica sulla pagina sinistra ed esercizi sulla pagina destra. La sezione Comprensione di
testi, con una proposta di oltre 30 brani, consente di esercitarsi migliorando le
capacità di analisi e comprensione di un testo in funzione delle domande. Le singole
materie d’esame, dopo la trattazione teorica, sono sempre seguite da esercizi risolti e
commentati, così da verificare subito la propria performance.
Pubblicazione diretta dall'ing
Costruzione ed esercizio delle strade ferrate e delle tramvie
Bollettino ufficiale
Relazione
Esercitest 13
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