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VERBALE	DELLA	TERZA	SEDUTA	TENUTA	DALLA	COMMISSIONE	GIUDICATRICE	DEL	CONCORSO	PUBBLICO	
PER	TITOLI	ED	ESAMI,	PER	LA	COPERTURA	DI	UN	POSTO	DI	CATEGORIA	D,	POSIZIONE	ECONOMICA	D1,	
AREA	TECNICA,	TECNICO-SCIENTIFICA	ED	ELABORAZIONE	DATI	PER	LE	ESIGENZE	DEL	DIPARTIMENTO	DI	
SCIENZE	DELLA	VITA	–	SEDE	DI	MODENA	-	DELL’UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	MODENA	E	REGGIO	EMILIA,	
BANDITO	CON	DECRETO	REPERTORIO	N.	574/2020	PROT.	N.	999925	DEL	3	GIUGNO	2020,	IL	CUI	AVVISO	È	
STATO	PUBBLICATO	SULLA	GAZZETTA	UFFICIALE	N.	46	4^	SERIE	SPECIALE	DEL	16.6.2020.	
	
Il	 giorno	 19	 ottobre	 alle	 ore	 12.00	 nella	 saletta	 MO-51-02-028	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 della	 Vita	
dell'Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia	in	Via	Campi	103,	Modena,	si	è	riunita	la	commissione	
giudicatrice	 del	 concorso	 pubblico	 sopraindicato,	 nominata	 con	 decreto	 repertorio	 n.	 574/2020	 prot.	 n.	
999925	del	3	giugno	2020nelle	persone	di	:	
	
Prof.ssa	Stefania	Benvenuti	 Professore	associato	SSD	CHIM/08	

				 PRESIDENTE	

Prof.ssa	Maria	Paola	Costi	 Professore	ordinario	SSD	CHIM/08	
	 	COMPONENTE	

Prof.	Giovanni	Tosi	 Professore	ordinario	SSD	CHIM/09	
	 	COMPONENTE	

Dott.ssa	Maria	Cristina	Notarsanto	 Cat.	EP		–	area		amministrativo	gestionale	
Dipartimento	di	Scienze	della	vita	Unimore	
	SEGRETARIO	

	
La	 commissione	 qui	 riunita	 inizia	 i	 propri	 lavori,	 formulando	 i	 quesiti	 della	 seconda	 prova	 scritta	 (a	
contenuto	teorico-pratico),	sugli	argomenti	indicati	nel	programma	d'esame	allegato	al	bando	di	concorso.	
La	commissione	formula	complessivamente	nr.	3	terne	di	quesiti	che	vengono	trascritti	ognuno	su	un	foglio	
di	carta	recante	il	timbro	dell’Università	e	siglati	dalla	commissione.	Si	provvede	a	inserire	separatamente	
ciascun	 foglio	 in	 nr.3	 buste	 che	 non	 recano	 segni	 di	 identificazione.	 Le	 buste	 vengono	 sigillate	 e	 firmate	
esteriormente	sui	 lembi	di	chiusura	dai	componenti	della	commissione	e	dal	segretario,	quindi	affidate	al	
Presidente	della	Commissione	affinchè	provveda	alla	loro	custodia.	
	
PROVA	N.	1	
1^	Terna	

1)	Il	candidato	descriva	i	criteri	di	scelta	di	una	fase	mobile	in	HPLC	secondo	le	valutazioni	REACH.	
	
2)	In	questa	prova	è	necessario	riconoscere	la	struttura	della	molecola	A	di	cui	vengono	riportati	gli	spettri	
NMR	del	protone,	del	carbonio	e	lo	spettro	IR.	
a.	 Commentare	 la	 struttura	della	molecola	A	dallo	 spettro	 protonico	 e	 del	 carbonio.	Definirne	 la	 formula	
bruta	ed	il	peso	molecolare.	
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b.	Definire	a	quale	frammento	della	molecola	A	corrisponde	lo	spettro	IR	riportato		

	
	
	
c.	Scrivere	con	quale	reazione	si	potrebbe	ottenere	la	molecola	A.	
	
3)	 Il	 candidato	descriva	 la	granulazione	a	secco	con	particolare	 riferimento	alle	 tecniche	di	produzione	e	 i	
saggi	previsti.	
	
PROVA	N.	2	
2^	Terna	
1)	Il	candidato	descriva	i	sistemi	di	campionamento	di	sostanze	volatili	per	l’analisi	gascromatografica.	
	
2)	Questa	prova	riporta	una	semplice	reazione	chimica	di	cui	è	necessario	svolgere	il	monitoraggio	nel	corso	
della	reazione.	Risolvere	i	seguenti	quesiti	dopo	avere	analizzato	attentamente	lo	spettro	riportato:	
a.	spiegare	brevemente	 la	reazione,	 l’andamento	dello	spettro	Uv-Vis	e	 il	significato	del	grafico	 inserito	 in	
alto	a	destra;	
b.	simulare	sul	foglio	uno	spettro	NMR	ed	IR	del	prodotto	di	reazione;	
c.	simulare	il	monitoraggio	della	reazione	di	conversione	disegnando	uno	spettro	NMR	e	IR	in	cui	si	osservi	la	
variazione	dei	segnali	rilevanti	nel	tempo.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3)	 Il	 candidato	 illustri	 la	 classificazione,	 le	 schede	 di	
sicurezza	e	la	conservazione	di	sostanze	utilizzate	nelle	preparazioni	galeniche	magistrali.	
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PROVA	N.	3	
3^	Terna	
1)	 Il	 candidato	descriva	 il	 significato	di	 riproducibilità	di	un	dato	analitico	e	 le	procedure	sperimentali	per	
una	sua	corretta	valutazione.	
2)	Il	candidato	esamini	la	reazione	riportata	nel	documento:	
In	 un	 esperimento	 in	 un	 cluster	 di	 nanotubi	 che	 contengono	 Palladio	 (Pd)	 è	 stata	 eseguita	 una	 reazione	
chimica	particolare	che	riguarda	la	riduzione	del	p-nitrofenolo	a	p-aminofenolo.	
La	reazione	è	stata	monitorata	mediante	spettrofotometria	Uv-Vis	 tra	250	e	500nm.	Si	è	osservato	che	 la	
diminuzione	dell'intensità	di	picco	a	400	nm	e	un	leggero	aumento	a	320	nm	indicava	la	conversione	di	p-
nitrofenolo	in	p-amminofenolo	nel	tempo.		
In	base	alla	variazione	di	assorbanza	nel	tempo,	si	è	potuto	misurare	la	costante	di	velocità	della	reazione.	
E’	stato	riportato	in	un	grafico	tale	andamento.	La	costante	di	velocità	del	catalizzatore	è	risultata	di	circa	
0,13min/mg.	
Risulta	quindi	che	la	reazione	catalitica	può	avvenire	nei	nanotubi	e	viene	catalizzata	dal	Pd	presente.	
-------------	
Informazione	importante:	Il	p-nitro	fenolo	presenta	una	lunghezza	d’onda	del	massimo	di	assorbimento	λ=	
400nm;	il	p-amino	fenolo	presenta	una	lunghezza	d’onda	del	massimo	di	assorbimento	λ=	320nm	
	

a) descriva	 brevemente	 la	 reazione	 chimica	 che	 viene	 monitorata	 come	 si	 evince	 dalla	 lettura	 del	
documento	sopra	riportato;	

b) descriva	 l’andamento	 dello	 spettro	 UV-Vis	 della	 reazione	 monitorata	 e	 spieghi	 cosa	 si	 sta	
monitorando;	

c) riporti	in	due	grafici:	1.	l’andamento	della	reazione	(cinetica)	di	monitoraggio,	inventando	a	piacere	
i	valori	delle	assorbanze	(in	pratica	uno	spettro	Uv.Vis).	2.	la	variazione		dell’intensità	alla	lunghezza	
d’onda	del	massimo	di	assorbimento		nel	tempo	(cinetica);	

d) si	potrebbe	monitorare	la	stessa	reazione	mediante	le	tecniche	NMR	o	IR?	
	
	
3)	Bagnabilità	e	solubilità	di	macromolecole:	il	candidato	può	portare	esempi	dedicati.	
	
	
Alle	ore	14.00	vengono	introdotti	nell’aula	U.1.2	i	candidati	ammessi	a	sostenere	la	seconda	prova	scritta	e	
la	commissione	procede	all'appello	nominale	dei	candidati	e	alla	 loro	 identificazione	attraverso	esibizione	
di	 idoneo	 documento	 d’identità.	 Contestualmente	 raccoglie	 da	 ogni	 candidato	 autodichiarazione	 di	 non	
sottoposizione	a	quarantena/isolamento	fiduciario/di	non	presentare	sintomi	da	SARS-CoV-2.	
Risultano	 presenti	 i	 candidati	 di	 cui	 all’allegato	 elenco,	 contenente	 gli	 estremi	 dei	 documenti	 di	
riconoscimento	e	le	firme	dei	candidati	presenti	(all.	1	composto	da	n.	1	pagine).	Sono	annessi	all’allegato	1	
anche	i	predetti	moduli	di	autodichiarazione.		

	 	
I	 candidati	 vengono	 fatti	 accomodare	 secondo	 le	 indicazioni	 fornite	 dalla	 commissione	 che	 assicura	 il	
necessario	 distanziamento	 tra	 i	 candidati	 nel	 rispetto	 della	 disposizioni	 di	 contenimento	 dei	 pericoli	 di	
diffusione	del	contagio	da	SARS-CoV-2.	
Come	deciso	nel	corso	della	prima	riunione,	in	virtù	del	contenuto	numero	di	candidati	iscritti	le	funzioni	di	
vigilanza	saranno	svolte	dagli	stessi	componenti	della	commissione.	
Svolte	dette	operazioni	preliminari,	 il	presidente	della	commissione	 informa	 i	candidati	che	 il	 termine	del	
presente	procedimento	concorsuale/della	presente	procedura	selettiva	è	8	marzo	2021.	
	
Viene	poi	data	lettura	degli	artt.	13	e	14	del	D.P.R.	9	maggio	1994,	n.	487,	modificato	dal	D.P.R.	30	ottobre	
1996,	n.	693,	per	quanto	concerne	gli	adempimenti	dei	candidati.		
La	commissione	rende	noto	che	conseguono	l'ammissione	al	colloquio	i	candidati	che	abbiano	riportato	in	
ciascuna	delle	prove	scritte	una	votazione	pari	ad	almeno	21/30	o	equivalente	e	che,	pertanto,	si	asterrà	
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dalla	valutazione	della	seconda	prova	scritta	dei	candidati	che	non	abbiano	conseguito	almeno	21/30	nella	
valutazione	della	prima	prova.		
	
La	Commissione	espone	ai	candidati	i	seguenti	criteri	e	modalità	di	valutazione	ai	fini	dell'assegnazione	del	
punteggio	della	seconda	prova	scritta	stabiliti	nella	prima	seduta:	
Seconda	prova	scritta	
Criteri	 	 Punti	

1. capacità	di	descrivere	procedure	attinenti	al	profilo	delinato	dal	bando	.......................	max	10	punti	
2. chiarezza	espositiva	e	correttezza	dei	contenuti	.............................................................	max10	punti	
3. competenza	nell’	interpretazione	e	nella	discussione	di	dati	sperimentali	....................	max	10	punti	

	
Si	 riportano	 di	 seguito	 ulteriori	 norme	 di	 comportamento	 stabilite	 dalla	 commissione	 per	 i	 candidati	
partecipanti:	

• è	 vietato	 l’utilizzo	 dei	 telefoni	 cellulari,	 smartphone,	 tablet	 e	 qualsiasi	 dispositivo	 informatico	 e	
qualsiasi	 dispositivo	 informatico,	 libri,	 periodici,	 giornali	 quotidiani	 e	 altre	 pubblicazioni	 di	 alcun	
tipo;	

• ai	 candidati	 è	 consentito	 recarsi	 ai	 servizi	 igienici,	 accompagnati	 dal	 personale	 di	 vigilanza	
depositando	alla	commissione	tutto	il	materiale	consegnato	e	il	documento	di	identità;	

• i	candidati	dovranno	occupare	 i	posti	a	sedere	secondo	 le	 indicazioni	 fornite	dalla	Commissione	e	
dal	personale	della	vigilanza;	

• il	candidato	dopo	60	minuti	dall’inizio	della	prova	può	ritirarsi;	
• il	candidato	dopo	60	minuti	dall’inizio	della	prova	può	consegnare	l’elaborato.	

	
Vengono	quindi	consegnati	a	ciascun	candidato:	
a)	n.	4	fogli	di	carta,	uso	bollo,	recanti	il	timbro	dell'Università	e	la	firma	del	presidente	della	commissione;	
b)	un	cartoncino,	munito	di	busta,	per	l'indicazione	dei	dati	di	identificazione	di	ciascun	candidato;	
c)	una	busta	di	maggior	dimensione,	munita	di	 linguetta	staccabile	entro	 la	quale	andranno	sigillati	sia	gli	
elaborati,	sia	la	busta	contenente	i	dati	di	identificazione	di	ciascun	candidato;	
d)	una	penna	a	inchiostro	nero,	uguale	per	tutti	i	candidati.	
	
La	commissione	comunica	ai	candidati	che	il	materiale	di	cancelleria	da	utilizzare	per	l’espletamento	della	
prova	è	solo	quello	distribuito	dalla	commissione,	a	pena	di	esclusione.	
La	commissione	comunica	che	la	commissione	correggerà	solo	gli	elaborati	in	cosiddetta	“bella	copia”-	
	
Ai	 candidati	 vengono	 esibite	 le	 tre	 buste	 contenenti	 i	 quesiti	 formulati	 per	 la	 seconda	 prova	 scritta.	 Il	
Presidente	invita	uno	dei	candidati	a	sorteggiare	una	tra	le	buste	contenenti	le	prove.	Si	offre	la	candidata	
Grussu	Gaia	che,	verificata	l'integrità	di	ciascuna	busta,	ne	sceglie	una	e	la	consegna	al	presidente.	
La	busta	prescelta	viene	aperta	dal	Presidente;	risulta	sorteggiata	la	prova	n.	2	:	
	
PROVA	N.	2	
2^	Terna	
1)	Il	candidato	descriva	i	sistemi	di	campionamento	di	sostanze	volatili	per	l’analisi	gascromatografica.	
	
2)	Questa	prova	riporta	una	semplice	reazione	chimica	di	cui	è	necessario	svolgere	il	monitoraggio	nel	corso	
della	reazione.	Risolvere	i	seguenti	quesiti	dopo	avere	analizzato	attentamente	lo	spettro	riportato:	
a.	spiegare	brevemente	 la	reazione,	 l’andamento	dello	spettro	Uv-Vis	e	 il	significato	del	grafico	 inserito	 in	
alto	a	destra;	
b.	simulare	sul	foglio	uno	spettro	NMR	ed	IR	del	prodotto	di	reazione;	
c.	simulare	il	monitoraggio	della	reazione	di	conversione	disegnando	uno	spettro	NMR	e	IR	in	cui	si	osservi	la	
variazione	dei	segnali	rilevanti	nel	tempo.	
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3)	 Il	 candidato	 illustri	 la	 classificazione,	 le	 schede	 di	
sicurezza	e	la	conservazione	di	sostanze	utilizzate	nelle	preparazioni	galeniche	magistrali.	
	
Il	 presidente	 dà	 poi	 lettura	 delle	 prove	 non	 estratte	 che	 vengono	 lasciate	 a	 disposizione	 dei	 candidati	
(allegato	n.	2	alla	seconda	seduta,	composto	da	2	fogli	contenenti	le	prove).	

****OMISSIS****	
Letto,	approvato	e	sottoscritto	il	presente	verbale,	la	seduta	è	tolta	alle	ore	16.40	e	la	commissione	viene	
riconvocata	dal	presidente	in	data	21	ottobre	alle	ore	14.30	per	procedere	alla	correzione	degli	elaborati.	
	
Prof.ssa	Stefania	Benvenuti	 	
PRESIDENTE	

	
Prof.ssa	Maria	Paola	Costi	 	
COMPONENTE	

	
Prof.	Giovanni	Tosi	
COMPONENTE	

	
Dott.ssa	Maria	Cristina	Notarsanto	 	
SEGRETARIO	
	


