
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018N43, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, 

AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO PIENO, PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

 

Elenco n. 1 

 

1. Descrivere le condizioni operative per effettuare l’analisi sensoriale di un formaggio a scelta e formulare 

la scheda QDA, specificando inoltre come i dati ottenuti possano essere elaborati statisticamente per 

confrontare campioni diversi. 

(per questa domanda utilizzare al massimo 1 facciata) 

 

2. Descrivere come dovrebbe essere addestrato un panel per la misura del gusto amaro. 

(per questa domanda utilizzare al massimo ½ facciata) 

 

3. Descrivere cosa sono in analisi sensoriale gli errori di “adattamento di “carry-over” e quali accorgimenti si 

possono usare per minimizzarli. 

(per questa domanda utilizzare al massimo ½ facciata) 

 

4. Descrivere in sintesi le analisi chimiche e cromatografiche utili alla caratterizzazione di un vino rosso. 

(per questa domanda utilizzare al massimo 1 facciata) 

 

 

Elenco n. 2 

 

1. Descrivere le condizioni operative per effettuare l’analisi sensoriale di un vino a scelta e formulare la 

scheda QDA, specificando inoltre come i dati ottenuti possano essere elaborati statisticamente per 

confrontare campioni diversi. 

(per questa domanda utilizzare al massimo 1 facciata) 

 

2. Descrivere come dovrebbe essere addestrato un panel per la misura del gusto umami. 

(per questa domanda utilizzare al massimo ½ facciata) 

 

3. Descrivere cos’è in analisi sensoriale l’errore di “tendenza centrale” e quali accorgimenti si possono usare 

per minimizzarlo. 

(per questa domanda utilizzare al massimo ½ facciata) 
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4. Descrivere in sintesi le analisi chimiche e cromatografiche utili alla caratterizzazione di un olio 

extravergine d’oliva. 

(per questa domanda utilizzare al massimo 1 facciata) 

 

 

Elenco n. 3 

 

1. Descrivere le condizioni operative per effettuare l’analisi sensoriale di un olio extravergine di oliva e 

formulare la scheda QDA, specificando inoltre come i dati ottenuti possano essere elaborati 

statisticamente per confrontare campioni diversi. 

(per questa domanda utilizzare al massimo 1 facciata) 

 

2. Descrivere come dovrebbe essere addestrato un panel per la misura dell’astringenza. 

(per questa domanda utilizzare al massimo ½ facciata) 

 

3. In analisi sensoriale cos’è l’errore di contrasto e convergenza e quali accorgimenti si possono usare per 

minimizzarlo. 

(per questa domanda utilizzare al massimo ½ facciata) 

 

4. Descrivere in sintesi le analisi chimiche e cromatografiche utili alla caratterizzazione di un formaggio. 

(per questa domanda utilizzare al massimo 1 facciata) 


