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VERBALE DELLA SECONDA 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 12 ottobre alle ore 12.30 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 predeterminando i temi della prima prova scritta, sugli 
argomenti indicati nel programma d'esame allegato al bando di concorso. 
I temi vengono trascritti ognuno su un foglio di carta recante il timbro dell’Università e siglati dalla 
commissione. Si provvede a inserirli separatamente in tre 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. 
 

PROVA N. 1 
1^ Terna 
 

1) Il candidato descriva le caratteristiche della Cromatografica su strato sottile (TLC e HPTLC) per la 

separazione, identificazione e dosaggio di principi attivi da miscele di origine sintetica o naturale. 
 

2) Il candidato scriva una reazione di sintesi a sua scelta e ne descriva l’allestimento completo in laboratorio, 

indicando i criteri seguiti.  
 

3) Comprimitrice alternativa: regolazione della durezza e della friabilità delle compresse. 

 
PROVA N. 2 
2^ Terna 
 

1) Il candidato descriva i sistemi di rivelazione adottati nella cromatografia liquida (HPLC) per identificazione 

e dosaggio di principi attivi da miscele di origine sintetica o naturale. 
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2) Il candidato scriva una reazione di sintesi e ne descriva il monitoraggio nel corso di svolgimento della 

reazione, e le procedure di isolamento, indicando i criteri seguiti. 
 

3) Preparazione ed allestimento di polveri composte da suddividere in monodose. 

 
PROVA N. 3 
3^ Terna 
 

1) Il candidato descriva i principi e le tecniche utilizzate per la separazione di sostanze chirali e loro 

determinazione. 
 

2) Il candidato descriva le procedure generali di purificazione di un prodotto di sintesi dipendentemente dal 

tipo di reazione e di prodotto atteso. E’ possibile presentare un esempio dopo la descrizione generale. 
 

3) Rilascio di farmaci da matrici con dissolutore secondo Farmacopea Ufficiale. 
 

La commissione procede quindi all'appello nominale dei candidati e alla loro identificazione attraverso la 
presentazione 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. Quindi allega al presente verbale l'elenco contenente gli estremi dei documenti di 
riconoscimento e le firme dei candidati presenti (all. 1 composto da n. 1 pagine) nonché le 
autodichiarazioni. 

  
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. 
 
Accertata l'identità dei candidati, il presidente della commissione informa i candidati che il termine del 
presente procedimento concorsuale è l’ 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 
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 alle singole prove stabiliti nella prima seduta: 
Prima prova scritta 
Criteri  Punti 

1. attinenza alla traccia proposta; .................................................................................... max 10 punti 
2. capacità di sintesi; ........................................................................................................ max 10 punti 
3. chiarezza espositiva e correttezza dei contenuti; ......................................................... max 10 punti 

Seconda prova scritta 
Criteri Punti 

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

Prova orale 
Criteri Punti 

1. chiarezza nella trattazione degli argomenti oggetto della prova ................................. max 10 punti 
2. competenza su metodologie e tecniche attinenti al profilo delinato dal bando .......... max 20 punti 

I criteri di valutazione per l’accertamento della conoscenza della lingua Inglese sono: 
1. comprensione di testi ................................................................................................... idoneità 
2. speditezza nella traduzione .......................................................................................... idoneità 

I criteri di valutazione per la prova informatica sono: 
1. conoscenza degli applicativi informatici ....................................................................... idoneità 

 
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, 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 provvede alla distribuzione del materiale indossando guanti usa e getta. 
 
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 prima prova scritta. Il 
Presidente invita uno dei candidati a sorteggiare una tra le buste contenenti le prove. Si offre la candidata 
Virginia Brighenti 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. 1: 
 
PROVA N. 1 
1^Terna 
 
1) Il candidato descriva le caratteristiche della Cromatografica su strato sottile (TLC e HPTLC) per la 

separazione, identificazione e dosaggio di principi attivi da miscele di origine sintetica o naturale. 
 

2) Il candidato scriva una reazione di sintesi a sua scelta e ne descriva l’allestimento completo in laboratorio, 

indicando i criteri seguiti.  
 

3) Comprimitrice alternativa: regolazione della durezza e della friabilità delle compresse. 
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Il Presidente dà poi lettura anche delle prove non estratte che vengono lasciate a disposizione dei candidati 
(all. 2 composto da 2 fogli contenenti le prove). 
****OMISSIS**** 
Prof.ssa Stefania Benvenuti  
PRESIDENTE 

 
Prof.ssa Maria Paola Costi  
COMPONENTE 

 
Prof. Giovanni Tosi 
COMPONENTE 

 
Dott.ssa Maria Cristina Notarsanto  
SEGRETARIO 


