
 

Prova n.1 

Quesiti colloquio 

1) La candidata descriva il significato di standard primario e le procedure richieste 

per la standardizzazione di una soluzione. 

2) La candidata illustri i metodi di separazione di una miscela di reazione per il 

recupero del prodotto di reazione, illustrando i criteri seguiti e motivando la 

scelta.  

3) Preparazione di unguenti: principi, materiali e tecnologie. 

4) La candidata illustri il significato della classificazione CLP delle sostanze chimiche. 

 

Prova informatica 

Dato il set di dati riportato sul foglio excel, la candidata calcoli mediante le funzioni 

relative: media, mediana, deviazione standard e scarto, e approssimi i risultati 

ottenuti alla seconda cifra decimale. 

 

grammi media mediana deviazione 

standard

scarto

50,4

51,3

49,5

50,8

52,6

65,0

40,0

58,0

60,0

 

 

 

Prova di lingua inglese 

La candidata legga e traduca il Documento 1 nella parte evidenziata in giallo. 

  



Prova n.2 

Quesiti colloquio 

1)  La candidata illustri le caratteristiche di un elettrodo per la misura del pH. 

2) La candidata spieghi come può essere monitorato l’andamento di una reazione 

chimica. Quali tecniche utilizzerebbe, rapide/laboriose.  Calcolo della resa teorica e 

pratica. 

3) Tecniche per la misurazione dell'area superficiale delle polveri. 

4) Scheda di sicurezza di una sostanza chimica 

 

Prova informatica 

Dato il set di dati riportato sul foglio excel, la candidata ne rappresenti la correlazione 

mediante grafico cartesiano, introduca la linea di correlazione e il valore R2. 

 

concentrazione 

ug/mL

Assorbanza

2,5 0,239

5,0 0,511

7,5 0,755

10,0 0,989

12,5 1,234

15,0 1,455

 

 

 

Prova di lingua inglese 

La candidata legga e traduca il Documento 2 nella parte evidenziata in giallo. 

 

  



Prova n.3 

Quesiti colloquio 

1) La candidata illustri i sistemi di iniezione in gascromatografia. 

2) La procedura di cristallizzazione di un prodotto di reazione e criteri di scelta del 

metodo più appropriato. 

3) Approcci per incrementare la velocità di dissoluzione di un farmaco. 

4) La candidata illustri il significato dei seguenti pittogrammi: 

 

Prova informatica 

A partire dalla quantità in mg del campione evidenziato su foglio excel, la candidata 

calcoli mediante le funzioni del foglio elettronico, le concentrazioni delle soluzioni 

indicate, presentando i valori relativi approssimati alla seconda cifra decimale. 

 

mg campione 135,2

Concentrazione 

ug/mL

soluzione madre a 100 mL

1 diluizione 1:5

2 diluizione 1:10

3 diluizione 1:20

4 diluizione 1:50

 

 

Prova di lingua inglese 

La candidata legga e traduca la parte evidenziata in giallo del Documento 3. 



Prova n.4 

Quesiti colloquio 

1) La candidata descriva il significato di Assorbanza in spettrofotometria. 

2) Criteri e procedure per la separazione cromatografica di una miscela di reazione 

per il recupero dei diversi prodotti di reazione. 

3) Controlli e saggi tecnologici secondo FU. 

4) La candidata illustri le caratteristiche dei DPI e dei DPC, e ne citi alcuni esempi.

 

Prova informatica 

Una compressa di acidoacetilsalicilico (peso 650 mg) viene analizzata per conoscere il 

contenuto in principio attivo (ASA). Si procede a polverizzare la compressa e se ne 

prelevano g 5,45, sottoposti a estrazione e diluiti a 50 mL. 

In base al risultato ottenuto (mg/mL 84,123) trovare mediante l’utilizzo del foglio 

excel, la concentrazione di ASA nella compressa e la sua percentuale. 

 

diluizione dopo estrazione mL 50

concentrazione ASA mg/mL 84,123

g nella polvere iniziale

contenuto %

contenuto in cpr 650 mg

 

 

 

Prova di lingua inglese 

La candidata legga e traduca il Documento 4 nella parte evidenziata in giallo. 

 

 

 

 


