
 

Istruzioni

1. I candidati provvedono a compilare la scheda anagrafica inserendola nella busta piccola, la

quale viene sigillata senza approvi alcun segno esternamente e riposta nella busta grande.

2. Le risposte alle domande vengono indicate facendo una X sul quadratino corrispondente alla

risposta corretta. NON sono ammesse correzioni.

3. AI termine della prova i candidati provvedono ad inserire iI fascicolo dei test con le risposte

segnate nella busta grande, che sigillano e consegnano senza approvi alcun segno

esternamente.

4. Il foglio aggiuntivo viene consegnato alla commissione separatamente.

Domande

1. La linea di Schienk viene usata per."

El A. lavorare con composti che possano essere idrolizzati/ossidati/decomposti a contatto con aria/umidità

El B. lavorare con composti infiammabili

CI C. lavorare con composti esplosivi per scuotimento

El D. lavorare con composti che hanno cattivo odore

El E. lavorare con composti di coordinazione

2. Utilizzando una linea di Schienk il vuoto più adeguato è:

a A. 10-3 mbar

B. 10'9 mbar

C. 10—1 mbar

D. 10-6 mbar

E. 104° mbarD
U
D
E
]

3. Perché l’utilizzo dell’azoto liquido come refrigerante richiede particolari precauzioni?

A. Perché l'azoto è un liquido criogenico che può provocare ustioni

B. Perché l'azoto è cancerogeno

C. Perché l‘azoto è tossico

D. Perché l'azoto è infiammabile

E. Perché l'azoto è esplosivo
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4. Quando si lavora, in tecnica di Schienk, con una coppia gas inerte/gas criogenico, la proprietà chimico-fisica delle due

sostanze da considerare é:

El A. La densità

B. Il punto di ebollizione

C. Il punto di solidificazione

D. La viscosità

E. La polaritàD
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5. l materiali ibridi di Classe Il sono caratterizzati da:

El A. Legami covalenti o ionici tra parte organica e parte inorganica

E] B. Interazioni di van der Walls tra parte organica e parte inorganica

El C. Interpenetrazione dei reticoli organico ed inorganico

a D. Materiali costituiti da particelle inorganiche inglobate in matrice polimerica

E] E. Materiali costituiti da molecole organiche inglobate in matrice ossidica

6. Quali dei seguenti approcci sinteticiM trova applicazione nella sintesi completa di materiali ibridi organici-inorganici:

a A. Sol-Gel

[II B. Miniemulsione

El C. Sonochimica

a D. Polimerizzazione radicalica

El E. Reticolazione covalente tra parte organica ed inorganica



7. Quale dei seguenti criteri viene generalmente applicato alla classificazione dei materiali ibridi organici-inorganici:
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A. Natura delle interazioni chimiche tra parte organica ed inorganica

B. Rapporti molari tra parte organica ed inorganica

C. Dimensioni relative delle componenti organica ed inorganica

D. Proprietà delle componenti organica ed inorganica

E. Nessuna delle precedenti

8. Quale delle seguenti tipologie di sintesiM è particolarmente adatta per preparare nanoparticelle metalliche:

El
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9. Quale delle seguenti tipologie di sintesiM è adatta per preparare ossidi:

E]
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A. Riduzione chimica da soluzione

B. Sintesi sol-gel

C. Sintesi biogenica

D. Laser ablation

E. Sintesi microfluidica

A. Sintesi idrotermale

B. Sintesi sol-gel

C. Sintesi biogenica

D. Laser ablation

E. Polimerizzazione radicalica

10. ll diagramma sotto riportato rappresenta:

A. ll digramma di La Mer per la nucleazione e crescita di una nanopanicellalcolloide

B. L'energia potenziale per la formazione di un nanoparticelle

C. ll diagramma energetico per una precipitazione di un composto insolubile
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D. La stabilità di una sospensione colloidale

E. Nessuna delle precedenti

super

saturated insoluble

salme; mono-nan

'..’. ’.

'\ '.
v I- n

nucleation

 

   

 

 

nanopartlcle:

 

 

  

@
 

aggregates

 

4‘

4" n’

uÙy“

‘1 a,

-'   

  growth aggregation —>

   

I
O
N
-
M
I
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n

 

nucleation CDHCGI‘IHBKIOH

saturallon concentration

 

11 . La Legge di Bragg é espressa dalla seguente relazione

El
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A. n?» = 2dsen®

B. n?» = 2dcos®

C. n?» = 2dsen2®

D. nk = 2dcosZ®

E. À = 2dsen2®

flma



12. La Iunghezza d’onda tipica dei raggi X è nell’intervallo:

a A. 1-100 mm

B. 1-100 nm

C. 1-1000m

D. 1-10 A

E. 1-10 mm

 

13. Quale di questi fenomeni non è associato all’interazione tra raggi X e materia?

E] A. fluorescenza di raggi X

CI B. emissione di elettroni Auger

El C. scattering di raggi X

D D. emissione di ioni

:I E. fotoemissione di elettroni di core

14. L’equazione di Scherrer consente di determinare:

El A. la fase del materiale

a B. la dimensione media dei cristalliti a partire dalla larghezza dei riflessi

El C. Ia dimensione media della cella a partire dalla larghezza dei riflessi

a D. la distanza tra i piani cristallini

El E. l’orientazione preferenziale di un materiale

15. L’informazione che un diffrattogrammaM è in grado di fornire in modo diretto è:

D A. La natura della fase(i) cristallina(e) di un materiale

El B. L’analisi qualitativa e quantitativa della fasi cristalline

I:I C. La presenza di micro-strain (tensioni) nel materiale

El D. Lo stato di ossidazione degli elementi

a E. L’orientazione preferenziale di un cristallo

16. L’analisi di raggiX dà soprattutto informazioni relative a:

A. solidi cristallini

B. solidi amorifi

C. liquidi

D. gas

E. sospensioni

E
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17. Il Dynamic Light Scattering è una tecnica che determina:

A. il diametro medio delle particelle contenute in una sospensione colloidale

B. la velocità di diffusione traslazionale delle particelle contenute in una sospensione colloidale

C. il diametro idrodinamico delle particelle contenute in una sospensione colloidale

D. l’intensità di luce diffusa dalle particelle contenute in una sospensione colloidale

E. la distribuzione dimensionale delle particelle contenute in una soluzione colloidaleD
E
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18. L’intensità della luce diffusa da una nanoparticella (di dimensioni significativamente inferiori alla lunghezza d‘onda

della luce stessa) è proporzionale:

El A. al diametro della particella

B. al quadrato del diametro della particella

C. alla quarta potenza del diametro della particella

D. alla sesta potenza del diametro della particella

E. all’ottava potenza del diametro della particellaD
D
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19. Quali di questi parametri non dovrebbe influenzare sensibilmente iI valore di potenziale Z di un campione misurato

con uno strumento DLS:

E]

CI

Cl

Cl
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A. la natura del solvente

B. la forza ionica della soluzione

C. la temperatura del campione

D. la concentrazione del campione, se sufficientemente diluito

E. il pH della soluzione

20. L'affermazione che l'intensità di luce emessa da un campione contenuto in una cella da 1X1 cm, e misurata con uno

spettrofluorimetro, è proporzionale alla concentrazione del campione è valida:

Cl
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A. se il campione ha una concentrazione di fluoroforo inferiore a 0,1 mM

B. se l’assorbanza del campione alla lunghezza d'onda di emissione è inferiore a 0,05

C. se l’assorbanza del campione alla lunghezza d‘onda di eccitazione è inferiore a 0,05

D. se l’assorbanza del campione sia alla lunghezza d'onda di emissione che di eccitazione è inferiore a 0,05

E. sempre

uali di questi parametri ha minore influenza sull'affidabilità di una misura di assorbanza:

A. l'intensità della sorgente luminosa

B. I'assorbanza stessa del campione

C. la presenza di particolati

D. la stabilità chimica del campione

E. il tipo di cuvetta utilizzata

22. Nel caso di una nanoparticelle che si forma seguendo il meccanismo di nucleazione-crescita, uno dei seguenti

accorgimenti NON porta alla formazione di particelle più grandi. Si individui qual è:

El

E]

El
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A. diminuire la concentrazione di precursore

B. diminuire la velocità di formazione dei nuclei

C. diminuire la temperatura

D. diminuire la velocità di accrescimento

E. nessuna delle precedenti

23. Quale di queste proprietà è comune a tutte le nanoparticelle?

D
D
U
D
E

A. stabilizzazione sterica

B. assorbimento plasmonico

C. conflnamento quantico

D. superparamagnetismo

E. elevata energia superficiale

24. Nella spettroscopia NMR a stato solido, il Magic Angle Spinning viene utilizzato per:

C
l
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A. ridurre la quantità di campione da utilizzare

B. ridurre i| tempo di acquisizione

C. ridurre I’anisotropia del campione

D. aumentare la sensibilità della misura

E. consentire l'analisi di nanomateriali

25. Quale proprietà di un isotopo Io rende silente nella spettroscopia NMR?

El

E]

El

El

El

A. essere paramagnetico

B. avere un numero quantico di spin nucleare pari a 0

C. avere un numero quantico di spin nucleare intero

D. avere un basso rapporto giromagnetico

E. avere una bassa abbondanza isotopica



 

26. L‘aumento dell’intensità del campo magnetico aumenta la sensibilità della spettroscopia NMR, per quale ragione?

a A. aumenta l’omogeneità del campo magnetico

B. aumenta la velocità di transizione

C. aumenta la velocità di rilassamento

D. cambia la durata degli impulsi di radiofrequenze

E. aumenta la differenza di popolazione tra gli stati di spin nucleareD
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27. Nei laboratori in cui sono presenti strumenti NMR, la Zona ad Accesso Controllato è definita come:

a A. l'area dove l'intensità del campo magnetico statico è Maggiore o uguale a 0,5 mT

B. l'area esposta al rischio di aumento di pressione in seguito a quenching incontrollato

C. l'area in cui vi è un rischio di diminuzione della concentrazione di ossigeno nell'aria

D. l'area a cui possono accedere solo gli utenti addestrati all'uso dello strumento

E. l'area in cui vi è rischio di esposizione a liquidi criogeniciD
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28. lI preposto di un laboratorio è:

A. il docente universitario responsabile del laboratorio

B. il tecnico che opera in quel laboratorio

C. il direttore del dipartimento

D. chiunque operi in un laboratorio e sovraintenda ad attività in esso svolte

E. una persona appositamente nominata dal direttoreD
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29. Le frasi di rischio di tipo H, associate ad un prodotto chimico, indicano:

A. il tipo di prodotto

B. i rischi chimici associati all’uso del prodotto

C. le modalità di utilizzo del prodotto

D. le precauzioni da prendere quando si utilizza il prodotto

E. le modalità di conservazione del prodotto

l
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30. Il preposto di un laboratorio ha il compito di:

A. dirigere le attività dello stesso

a B. implementare il sistema di sicurezza del laboratorio

E] C. sorvegliare i lavoratori che operano in quel laboratorio e collaborare all'implementazione del sistema di

sicurezza

a D. formare i lavoratori che accedono al laboratorio

1:1 E. curare la sorveglianza sanitaria
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