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AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI COLLABORATORE 
TECNICO PROFESSIONALE – ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO CAT. D – DA 
ASSEGNARE N. 1 AL REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI DI BOLOGNA  E N. 1 AL 
REPARTO CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIMENTARI DELLA SEDE DI 

BRESCIA 
 
 
 

PROVA SCRITTA DEL GIORNO 6 NOVEMBRE 2017 
 

SERIE QUESITI N. 1 
 

1) Comparare la tecnica di Spettrometria di massa a plasma accoppiata induttivamente  e la 

Spettroscopia di assorbimento atomico a fornetto: descrivere le 2 differenti tecniche, elencare i 

vantaggi o svantaggi di una tecnica rispetto all’altra 

2) Individuare e specificare le forme organiche e/o inorganiche di interesse alimentare più pericolose 

sotto il profilo tossicologico di cromo e di arsenico indicando la normativa che ne determina i limiti di 

legge e/o le performance analitiche, se presenti. 

3) Indicare il significato delle frasi H in base al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e 

del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele 

4) Come si assicura la qualità del dato analitico in un laboratorio di analisi chimiche degli alimenti 

5) Definizione di metodo di screening; elencare almeno 2 procedure analitiche di screening differenti che 

possono essere utilizzate in un laboratorio di analisi chimiche degli alimenti 

6) Piano Nazionale Residui: indicarne le caratteristiche e le finalità  

7) Individuare il percorso analitico (estrazione, purificazione ed analisi) necessario per la determinazione 

quantitativa di Policlorodibenzofurano (PCDF)  in un campione di latte 

8) Definizione di campione ufficiale legale e modalità esecutive nel caso di campionamento di bulbo 

oculare  destinato all’analisi di clenbuterolo 



9) Elencare i principali rivelatori utilizzati in cromatografia liquida e la loro applicabilità  nell’analisi degli 

alimenti 

10) Elencare i simulanti alimentari previsti dalla normativa vigente per l’analisi delle materie plastiche: 

individuare il simulante più idoneo per l’analisi di un piatto in resina melamminica e descrivere i criteri 

utilizzati per tale scelta 

11) Definire la normativa vigente che stabilisce i limiti massimi di impiego di acido sorbico nei prodotti da 

forno 

12) Elencare le principali classi di sostanze appartenenti alla categoria A dei residui di farmaci veterinari: 

definire il significato di “sostanze appartenenti alla categoria A” 

13) Descrivere sommariamente il percorso analitico necessario alla determinazione quali-quantitativa di 

un colorante lipofilo nella salsiccia 

14) Elencare le principali determinazioni chimiche da effettuare su un campione di olio per valutarne la 

conformità alla normativa vigente 

15) Elencare le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente nell’etichettatura degli alimenti 



 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

“BRUNO UBERTINI” 
------------------------------------- 

BRESCIA 

 
 
 
 

Via Bianchi, 9 
25124  BRESCIA 

Tel. 030-22901 
Fax: 030-2290264  

C.F. - P.IVA  
00284840170 

N. REA CCIAA di  
Brescia  88834 

 

 

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI COLLABORATORE 
TECNICO PROFESSIONALE – ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO CAT. D – DA 
ASSEGNARE N. 1 AL REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI DI BOLOGNA  E N. 1 AL 
REPARTO CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIMENTARI DELLA SEDE DI 

BRESCIA 
 
 
 

PROVA SCRITTA DEL GIORNO 6 NOVEMBRE 2017 
 

SERIE QUESITI N. 2 
 

1) Comparare la tecnica di Spettrometria di massa a plasma accoppiata induttivamente  e la 

Spettroscopia di assorbimento atomico a fiamma: descrivere le 2 differenti tecniche, elencare i 

vantaggi o svantaggi di una tecnica rispetto all’altra 

2) Individuare e specificare le forme organiche e/o inorganiche di interesse alimentare più pericolose 

sotto il profilo tossicologico di cromo e di mercurio indicando la normativa che ne determina i limiti 

di legge e/o le performance analitiche,  se presenti. 

3) Indicare il significato delle frasi P in base al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e 

del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 

delle sostanze e delle miscele 

4) Come si assicura la qualità del dato analitico in un laboratorio di analisi chimiche degli alimenti 

5) Definizione di metodo di conferma; elencare almeno 2 procedure analitiche di conferma differenti 

che possono essere utilizzate in un laboratorio di analisi chimiche degli alimenti 

6) Indicare le caratteristiche e le  finalità del Piano Nazionale Alimentazione Animale. 

7) Individuare il percorso analitico (estrazione, purificazione ed analisi) necessario per la 

determinazione quantitativa di Acido citrico in un preparato a base di pesce 



8) Definizione di campione ufficiale legale e modalità esecutive nel caso di campionamento di muscolo 

di pollo destinato all’analisi dei residui di Tetracicline 

9) Elencare i principali rivelatori utilizzati in cromatografia ionica e la loro applicabilità  nell’analisi 

degli alimenti 

10) Elencare i simulanti alimentari previsti dalla normativa vigente per l’analisi delle materie plastiche: 

individuare il simulante più idoneo per l’analisi di un piatto in resina melamminica e descrivere i 

criteri utilizzati per tale scelta 

11) Definire la normativa vigente che stabilisce i limiti massimi di residuo per le fumonisine in un 

campione di mais destinato all’uso umano 

12) Elencare le principali classi di sostanze appartenenti alla categoria B dei residui di farmaci 

veterinari:  definire il significato di sostanze appartenenti alla categoria B 

13) Descrivere sommariamente il percorso analitico necessario alla determinazione quali-quantitativa 

di un colorante lipofilo nelle spezie 

14) Elencare le principali determinazioni chimiche da effettuare su un campione di miele per valutarne 

la conformità alla normativa vigente 

15) Elencare le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente nell’etichettatura degli alimenti 
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AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO - DI COLLABORATORE 
TECNICO PROFESSIONALE – ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO CAT. D – DA 
ASSEGNARE N. 1 AL REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI DI BOLOGNA  E N. 1 AL 
REPARTO CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIMENTARI DELLA SEDE DI 

BRESCIA 
 
 
 

PROVA SCRITTA DEL GIORNO 6 NOVEMBRE 2017 
 

SERIE QUESITI N. 3 
 

1) Comparare la tecnica di Spettroscopia di assorbimento atomico  a fornetto e la Spettroscopia di 

assorbimento atomico a fiamma: descrivere le 2 differenti tecniche, elencare i vantaggi o svantaggi 

di una tecnica rispetto all’altra 

2) Individuare e specificare le forme organiche e/o inorganiche di interesse alimentare più pericolose 

sotto il profilo tossicologico di arsenico e di mercurio indicando la normativa che ne determina i 

limiti di legge e/o le performance analitiche se presenti. 

3) Ruolo e competenze di RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) in un laboratorio di 

analisi chimica degli alimenti 

4) Come si assicura la qualità del dato analitico in un laboratorio di analisi chimiche degli alimenti 

5) Individuare analogie e differenze fra  i metodi di screening e di conferma che possono essere 

impiegati  in un laboratorio di analisi chimica degli alimenti: elencare almeno 1 procedura analitica 

di screening e una di conferma  che possono essere utilizzate 

6) Piano Nazionale Residui: indicarne le caratteristiche e le finalità  

7) Individuare il percorso analitico (estrazione, purificazione ed analisi) necessario per la 

determinazione quantitativa di Aflatossine nelle nocciole con guscio 



8) Definizione di campione ufficiale legale e modalità esecutive nel caso di  campionamento di Tonno 

in scatola destinato all’analisi di istamina 

9) Elencare i principali rivelatori utilizzati in gascromatografia e la loro applicabilità  nell’analisi  degli 

alimenti 

10) Elencare i simulanti alimentari previsti dalla normativa vigente per l’analisi delle materie plastiche: 

individuare il simulante più idoneo per l’analisi di un piatto in resina melamminica e descrivere i 

criteri utilizzati per tale scelta 

11) Definire la normativa vigente che stabilisce i limiti massimi di residuo per i sulfamidici in un muscolo 

di suino. 

12) Elencare le principali differenze fra le sostanze di categoria A e B dei residui di farmaci veterinari: 

definire il significato di “sostanze di categoria A e B” 

13) Descrivere sommariamente il percorso analitico necessario alla determinazione quali-quantitativa 

di un colorante idrofilo nel tonno fresco 

14) Elencare le principali determinazioni chimiche da effettuare su un campione di latte per valutarne 

la conformità alla normativa vigente 

15) Elencare le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente nell’etichettatura degli alimenti 

 
 


