
   
  

 

 
  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018S1, PER ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI 
LAVORO A TERMINE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA TECNICA, 
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, AI SENSI 
DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 165 E SS.MM.II., DEL D.LGS. 15.6.2015, N. 81 IN QUANTO 
COMPATIBILE, E DEL C.C.N.L. 16.10.2008, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE 

 
QUESITI PROVA SCRITTA 

 
 
BUSTA N. 1 
 

- Domanda 1 
Il/la candidato/a illustri le principali tipologie di rocce: genesi e composizione. 

- Domanda 2 
Il/la candidato/a illustri metodi e procedure per la preparazione di campioni finalizzata allo studio in 
microscopia ottica a luce trasmessa. 

- Domanda 3  
Il/la candidato/a illustri i comportamenti che devono essere tenuti in relazione alla presenza in 
laboratorio di sostanze infiammabili. 

- Domanda 4  
Il/la candidato/a dia la corretta definizione di rifiuto e rifiuto speciale e descriva le differenti tipologie di 
rifiuti speciali. 

 
BUSTA N. 2  
 

- Domanda 1 
Il/la candidato/a illustri le principali tipologie di sedimenti: genesi e composizione. 

- Domanda 2 
Il/la candidato/a illustri una procedura a scelta per il trattamento di un campione di roccia e/o materiale 
assimilabile. 

- Domanda 3  
Il/la candidato/a illustri i comportamenti da tenere e i dispositivi di protezione individuali da usare in 
relazione all’uso e manipolazione di agenti chimici. 

- Domanda 4  
Il/la candidato/a dia la corretta definizione di rifiuto e rifiuto speciale e descriva le differenti tipologie di 
rifiuti speciali. 

 
BUSTA N. 3 
 

- Domanda 1 
Il/la candidato/a illustri le caratteristiche fisiche dei minerali, con particolare riferimento a quelle 
essenziali per la preparazione dei campioni in polvere. 
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- Domanda 2 
Il/la candidato/a descriva metodi e procedure di preparazione di campioni di suolo per la loro completa 
caratterizzazione chimico-fisica. 

- Domanda 3  
Il/la candidato/a illustri gli obblighi del lavoratore in relazione all’uso e manipolazione di agenti 
cancerogeni e mutageni. 

- Domanda 4  
Il/la candidato/a dia la corretta definizione di rifiuto e rifiuto speciale e descriva le differenti tipologie di 
rifiuti speciali. 

 


