
Selezione pubblica n. 2021 N44, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 persona

di categoria D, posizione economica D1, area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo

pieno, presso l'Università degli Studi di Padova - Conservatore per il Museo didattico di Medicina

Veterinaria dell’Università degli Studi di Padova. —

DOMANDE CONCORSUALI ,

Nota Bene: in tutte le domande e le risposta i termini “Museo Didattico di Medicina Veterinaria”

vengono abbreviati in MDMV

]) In che cosa consiste un MDMV

a) In una collezione di studi Medico Veterinari

b) In una raccolta di reperti patologici e di pubblicazioni scientifiche

c) In una raccolta di materiali osteologici, di farmaci e di ferri chirurgici medico veterinari

NAZ} In una raccolta di materia“ zeoìogéci {sia osteoiogici sia organic”, di maîeriaii patològici‘ di farmacì @ dè ferri

chirurgici medico—veterinari

e) in una raccolta di materiali plastinati, di farmaci e di ferri chirurgici medico-veterinari

2) Come ritiene debbano essere meglio‘conservati dei reperti osteologici di un MDMV

a) In bacheche aperte

\}91 In cox'ltenitori adeguati mantez'mti in bacheche Ia cui apertura dipende dai cenienuti (: dalla finizione

o) In contenitori adeguati mantenuti in bacheche aperte

d) in contenitori adeguati mantenuti in bacheche chiuse

e) In bacheche aerate per favorire il ricambio d’aria

3) Come deveno essere conservati dei materiali organici (reperti autoptici normali e patologici) di interesse per un

MDMV

a) in liquidi a base di aldeidi

b) in liquidi a base di alcol

c) in liquidi a base di fenolo

d) in liquidi di conservazione che non alterino il colore dei reperti

\;‘4/ in iiquidi adeguati la cui natura è a norma di legge

4) Quali possono essere le particolarità di una raccolta di ferri chirurgici di un MDMV

a) Devono essere di grandi dimensioni
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\5 Devono riflettere l’evoluzione delia Medicina Veterénaria e delie sue applicazioni

c) Devono essere usati »

d) Devono essere nuovi

e) Devono riportare le indicazioni del fabbricante

5) Quali possono essere i farmaci di interesse particolare per un MDMV

a) Farmaci di uso esclusivo medico-veterinario che abbiano rappresentato la terapia di elezione in una particolare

epoca
b) Farmaci che abbiano rappresentato la terapia di elezione in una particolare epoca

e) Farmaci di uso umano adattati alla medicina veterinaria che abbiano rappresentato la terapia di elezione in una

particolare epoca

>44 Farmaci di uso medico—veterînarie che abbiano rappresentato una particolare epoca

e) Farmaci eselusivamente antielmintici

6) Quali forme di tutela possono essere adeguate a tutti i materiali di un MDMV

}{; Quelli previsti dalla legge

b) Quelli ‘previsti dalle norme di Ateneo

c) Quelli previsti dalla normativa regionale

‘ d) Quelli previsti dal buen senso

e) Quelli previsti dal Dipartimento di riferimento

7) Quali norme vigenti in materia di Beni Culturali si applicano ad un MDMV

a) Quelle relative al prestito

b) Quelle relative al restauro

c) Quelle relative alle alienazioni

\ekf Tutte
fe) Quelle relative alla catalogazione

8) Quali altre normative si possono applicare in particolare ad un MDMV

a) Tutte le norme di legge previsti per i Musei e per le raccolte di materiale zoologico

b Tutte le norme previsti per i Musei e per le raccolte di materiale zoologico

À Tutte le norme di legge

d) Tutte le norme di legge previsti per i Musei

e) Tutte le norme di legge previste per i materiali zoologici

9) Può elencare alcuni dei reperti di maggiore interesse alle collezioni di un MDMV

a) Reperti osteologici di mammiferi domestici

b) Reperti osteologici di vertebrati

c) Reperti osteologici e organici di specie di interesse medico-veterinario

>



>< Reperti di varia natura che rappresentino gli aspetti principali deìiu studio e della pratica della Medicina.

Veterinaria

e) Ferri chirurgici che rappresentino gli aspetti principali dello studio e della pratica della Medicina Veterinaria

10) Quali tipi di contenitori sono maggiormente adeguati a un MDMV

a) Dipende dal liquido di preservazione

Dipende dai tipo di reperto

c) Contenitori che proteggano dalla luce

d) Contenitori che proteggano dalla fuga di gas

e) Contenitori sottovuoto

11) Quali principi generali di sicurezza si devono applicare alle raccolte di un MDMV

a) Gli stessi che si applicano alle costruzioni edilizie

b) Gli stessi che si applicano ai concerti all’aperto

0) Gli stessi che si applicano sui mezzi pubblici
‘ Gli stessi che si applicano ai Musei civici

e) Gli stessi che si applicano alle sedi esterne dell’Università

12) Nelle raccolte di un MDMV possono essere presenti materiali conservati sotto liquido?

% Sì… purché i contenimri siano sigiilati e tenuti a! riparo da vetrine antisf‘bndamento

b) No, sono vietati dall’Unione Europea '
C) Si, purché non contengano formalina

d) No, a meno che il Magnifico rettore non firmi una deroga in questo senso

e) Si, purché non offendano la sensibilità del pubblico

13) 'Quale tipo di fruizione può essere proposta al pubblico per i materiali osteologici di un MDMV

a) Nessuna fruizione, ma solo osservazione

b) I reperti possono essere maneggiati sotto cappa e con l’uso di guanti

c) Alcuni reperti possono essere maneggiati da un esperto

d) I reperti possono essere toccati e maneggiati da tutti

y ] repeiîi possono essere toccati & maneggimi da tutti soîîo Ea supervisione di un esperto .

14) Quale tipo di pubblico può avere interesse a visitare un MDMV

>< Tutto i! pubblico

b) I Medici Veterinari

c) I Medici Veterinari e gli studenti di Medicina Veterinaria

d) Gli iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari

e) Gli studenti di medicina veterinaria

 



15) Sono prevedibili forme di prestito dei materiali di un MDMV

a)
b)
c)
d)

Sì, sotto cauzione

N0

Sì, ma solo durante gli orari di apertura al pubblico

Si, ma solo agli studenti del corso di Anatomia Veterinaria I

\ÉK Sì, per gii studenti universitari @ gii Studiosi. dietro registrazione di un documento

16) Qual è il significato di una raccolta di farmaci di un MDMV

a)
b)

Mostrare un’alternativa al Museo di Zoologia

Mostrare al pubblico una serie di reperti inusuali

' Mostrare al pubblico i’evolversi delie discipline Medico Vòìerinarìe e l’ambito cui si rivolge I‘atîività dei Medico

d)
e)

17) Esistono collegamenti tra le raccolte di un MDMV e particolari momenti della storia italiana? V

Veterinario
Mostrare a1 pubblico la differenza tra la Medicina Veterinaria e la Medicina e Chirurgia
Mostrare al pubblico i reperti di un mondo passato

'a) No

b) Si, per quanto riguarda 1a collezione di farmaci

c) Sì, per quanto riguarda la collezione di strumenti chirurgici

' d) Si, per quanto riguarda le collezioni di anatomia normale‘ e patologica

,"°}/ Si, per quanto riguarda Ia colleziOne di strumemi chirurgici :: la colisazione di farmaci

18) Il CAM è....

a) Un ente di Stato: Centro Autonomo Museale

b) Un ente regionale: Centro di Aggregazione Multimedialé

‘ Un centro dell’Università di Padova: Centre di Ateneo per i Musei

d) Un centro delle università venete. Centro Museale degli Atenei

e) Una divisione dell’assessorato del Comune di Padova: Centro dell’Assessorato ai Musei

19) Le collezioni di un MDMV ricadono sotto...

3)
b)
C)
/

e)

Lo Stato italiano

La Regione Veneto

Il Comune di Padova.

l’Università di Padova,

Tutte le risposte precedenti sono corrette

20) Il Conservatore di un Museo universitario è....

a)
b)
C)
d)

Un professore universitario di prima 0 di seconda fascia
Un professore o un ricercatore universitario

Un funzionario della Regione cui appartiene il Museo

Un Tecnico universitario di Categoria C

 



% Un 'I‘ecnico universitario di Categoria D

21) Gli organi del CAM sono...

>; H Consiglio Direttivo del CAM.

b) 11 Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova

0) Il Senato Accademico dell’Università di Padova

d) La Consulta dei Direttori dell’Università di Padova

e) Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova

22) Il CAM comprende collezioni....

a) Anatomiche ma non geologiche

b) Geologiche, anatomiche, meccaniche ma non struménti di fisica

c) Strumentazioni appartenenti a diversi saperi ad eccezione della fisica

){ Strumentazioni appartenenti a diversi saperi compresa Ia fisica

e) Strumentazioni appartenenti a diversi saperi ad eccezione della Medicina

23) Un database museale è

a) Una classificazione dei dati pertinenti le raccolte museali

b) Una catalogazione che segue criteri standard

c) Un insieme di dati fruibili possibilmente anche on-line

a. b, e c sono corrette

e) ' Un archivio consultabile solo da esperti

24) I database museali sono consultabili da ‘

% Tutti

b) Solamente dagli studiosi autorizzati

c) Solamente dai professori universitari

d) Solamente dai professori e dai ricercatori universitari

e) Solamente dagli studenti iscritti all’Ateneo

25) La gestione delle collezioni di studio comporta

a) La conservazione e la catalogazione dei reperti

b) L’allestimento espositivo

c) L’eventuale scambio dei reperti a scopo di studio con altre Istituzioni
d) Il rispetto delle condizioni di sicurezza espositive

% Tutte- Ie risposte precedenti 5.01m corrette

26) Le collezioni di studio sono accessibili a

a) Tutti

Solamente agli studiosi autorizzati

c) Solamente ai professori universitari

 



d) Solamente ai professori e ai ricercatori universitari

e) Solamente agli studenti iscritti all’Ateneo

27) Le raccolte del CAM, rispetto a quelle comunali e regionali sono

a) Di natura biologica

b) Di natura biologica e naturalistica

’ Di natura universitaria

d) Di origine forense

e) Di provenienza regionale

28) La catalogazione delle collezioni deve rispettare

a) La collocazione dei pezzi nelle vetrine

b) La collocazione dei pezzi nella collezione di studio

e) L’afino di produzione dei farmaci

‘ Gli standard riconosciuti a livello museale

e) Le dimensioni dei reperti catalogati in ordine decrescente dal più grande al più piccolo

29) Gli standard catalografici ICCD sono

}{ Gli standard deli‘lstitulo Centrale per i! Catalogo e 5a Documentazione

b) La_ classificazione dei farmaci (anche ad uso medico—veterinario) adottata dalla Unione Europea

c) Gli standard di catalogazione del Ministero per la Salute

d) Un dispositivo di qualità applicato ai’ database museali

e) 1a sigla dell’lnternational Convention for Central Documentation dell’Unione Europea

30) La catalogazione di una collezione comporta

a) L’utilizzo di una app

b) Una pistola scanner

c) L’uso di una etichettatrice

){ L'applicazione di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica

e) L’applicazione dell’identificativo universitario a barre

31) I riferimenti di catalogazione per reperti di vertebrati devono includere »

a) L’anno di acquisizione se possibile

b) La determinaziòne della specie nel caso di reperto organico

c) L’iscrizione nel database di riferimento ,

d) a e b sono corretti ma non 0

>{ a, b e c sono corretti

32) Che cos’è la CITES?

Convention on international Trade ìn Endangered Species

b) Collegamento Intemniversitario Tra Enti Scientifici

c) Una divisione del Ministero per 1a Salute
d) Un Dipartimento dell’Università



e) Convention on International Trade in Entomological Species

33) Che cos’è l’lUCN?

Inten‘lationai Union for Conservation of'Nauax-e

b) International Union for Carnivore Nutrition

0) Internàtional Union for Changing Nature

d) International Union for Conservation of Nudibranchs

e) Italian Unit of the Continental Network

34) I Musei universitari italiani sono sotto l’egida de

a) La Regione in cui hanno sede

b) Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

0) Il Comune in cui hanno sede

L“Univer5ità cui appartengono

e) L’Associazione Nazionale Musei Scientifici

35) Gli standard di sicurezza di un Museo prevedono

a) La presenza di almeno un estintore per stanza

b) La presenza di videocamere di sorveglianza

' L’esistenza di vetrine antisfondamento

d) La presenza di un defibrillatore in ogni locale

e) La schermatura delle onde radio

36) Quali accorgimenti possono essere messi in atto per favorire il pubblico dei visitatori più piccoli

a) La presenza di aree di giuoco

b) La presenza di personale addetto

c) La presenza di aree per il cambio dei pannolini nei bagni_

d) Una convenzione con un pronto soccorso pediatrico

[ La presenza di caxtellonistica con caratteri sempiici pasti aìì’altezmdeì piccoli visitatori

37) Quali tipi di cartellonistica sono più adeguati a un MDMV

a) Cartelli scritti con il colore rosso pantone della Medicina Veterinaria
b1), Cartelli che riportino Ia natura del repefl‘o e iì suo significati} per la Îvîedicina Veterinaria

c) Cartelli con scritte bilingue italiano e inglese

d) Cartelli con scritte bilingue e caratteri braille

e) Cartelli con dispositivi speciali per non—vedenti

38) Che cos’è un diorama?

a) Una lesione patologica del polmone destro

, _ Una vetrina museale

c) Una tipo di farmaco medico—veterinario impiegato nei Tilopodi

d) Una frattura composta del femore

 



e) Un ferro chirurgico per l’odontoiatria dei grandi erbivori

39) La divulgazione per un MDMV rispetto alla Terza Missione

% È cssenziaìe

b) Riguarda gli aspetti tecnici della catalogazione

0) Non rientra trai compiti della raccolta

d) È sostanzialmente un modo per aumentare gli introiti da dedicare alla conservazione delle raccolte

e) È di competenza dei professori e dei ricercatori universitari, ma non dei Conservatori di Museo

40) Che cosa comporta l’emissione di un biglietto a pagamento per le visite museali

a) La presenza di un terminale per i pagamenti con carta di credito e bancomat
b) L’accensione di una Partita I.V.A.

.‘f ' La presenza di una Ammiraéstrazirme responsz—ziyfle-

) La presenza di una Guida Turistica anche sotto forma di Cooperativa

e) L’obbligo di sconti per le Scuole


