
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018N5, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 

4 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-

SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO PIENO, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA. 

 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

ELENCO N. 1 

 

Domanda n. 1 (14 punti) 

Presso un locale di proprietà di cica 1000 mq distribuiti su due piani e con ampie vetrate, l’Università degli 

Studi di Padova intende realizzare un’aula studio con circa 300 postazioni dotate di prese elettriche. 

Il candidato proponga le soluzioni tecniche per la climatizzazione estiva e invernale e per la distribuzione 

elettrica nei locali e nelle postazioni di studio. 

Il candidato sviluppi a sua scelta uno dei seguenti punti: 

 gestione dell’illuminazione ambientale naturale ed artificiale; 

 impianti rilevazione incendio e gestione dell’esodo; 

 installazione e gestione di un ascensore/elevatore. 

Il candidato descriva sinteticamente le attività di manutenzione ordinaria da prevedere e programmare. 

 

Domanda n. 2 (8 punti) 

Il candidato descriva quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una gestione integrata in outsourcing delle attività 

di manutenzione e gestione degli impianti, rispetto ad una gestione interna, con personale proprio o mediante 

affidamenti plurimi. 

 

Domanda n. 3 (8 punti) 

Il candidato rappresenti cosa sono e a cosa servono i sistemi di supervisione negli edifici (domotica) e ne 

rappresenti graficamente l’architettura di funzionamento e ne descriva sinteticamente le problematiche 

applicative e gestionali. 

 

 

ELENCO N. 2 

 

Domanda n. 1 (14 punti) 

Il Dipartimento di Fisica ha richiesto la riqualificazione in uno spazio per realizzare un laboratorio di ricerca 

che prevede l’istallazione di un sistema di spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) dal consumo 

di 20 KW elettrici che deve essere mantenuto a temperatura e umidità controllata. 

Il candidato proponga le soluzioni tecniche per la gestione della temperatura e umidità del locale e 

l’alimentazione elettrica del sistema. 

Il candidato sviluppi a sua scelta uno dei seguenti punti: 
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 impianto rilevazione incendio; 

 gestione della perdita di elio; 

 gestione dell’accesso controllato al locale. 

Il candidato descriva sinteticamente le attività di manutenzione ordinaria da prevedere e programmare. 

 

Domanda n. 2 (8 punti) 

Il candidato descriva le diverse fasi necessarie per affidare un contratto di manutenzione relativo alla gestione 

di alcuni impianti di Ateneo. La stazione appaltante Università degli Studi di Padova stima in euro 2.000.000 

l’importo dell’affidamento. 

 

Domanda n. 3 (8 punti) 

Il candidato descriva ed evidenzi in cosa consiste il ruolo di “energy manager” all’interno di una organizzazione 

e quali compiti svolge tale figura professionale. Si soffermi inoltre sulle leve tecniche e gestionali disponibili 

per ottimizzare l’incidenza economica dei consumi energetici. 

 

 

ELENCO N. 3 

 

Domanda n. 1 (14 punti) 

Im un ampio locale interrato, privo di accessi di luce naturale, è necessario realizzare un deposito librario per 

circa 3000 quintali di documenti cartacei. Il 10% di tal materiale possiede elevato valore artistico culturale. 

Il candidato proponga le soluzioni tecniche per la gestione della temperatura e umidità del locale e per la 

rilevazione incendio, spegnimento automatico e compartimentazione antincendio. 

Il candidato sviluppi a sua scelta uno dei seguenti punti: 

 installazione e gestione di un ascensore/elevatore; 

 illuminazione del locale; 

 gestione dell’accesso controllato al locale. 

Il candidato descriva sinteticamente le attività di manutenzione ordinaria da prevedere e programmare. 

 

Domanda n. 2 (8 punti) 

Il candidato descriva quali sono le caratteristiche principali di un contratto di manutenzione integrata ed 

evidenzi le funzioni ed il ruolo del “supplier manager” nella gestione del contratto. 

 

Domanda n. 3 (8 punti) 

Il candidato descriva sinteticamente cosa si intende per certificazione energetica degli edifici ed indichi le 

principali soluzioni impiantistiche e tecnologiche che aumentano l’efficienza energetica per l’uso razionale 

dell’energia. Indichi inoltre alcune metodologie di certificazione. 


