
Selezione pubblica n. 2021N44, 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. 

BUSTA A 

1. Il candidato descriva come si conservano i reperti osteologici. 

2. Il candidato descriva come organizzerebbe l’allestimento di una mostra sugli scheletri dei cetacei 

conservati nel Museo di Medicina Veterinaria. 

3. Il candidato descriva com’è organizzata la collezione di reperti osteologici del Museo di Medicina 

Veterinaria dell’Università di Padova. 

Please, read and translate... 

The extensive collections of rocks and fossils in the Museum of Geology and Palaeontology have been 

assembled over the course of three centuries. They trace both the history of our planet, and the changes and 

evolution of life over geological timescales. 

The renowned collection is of immeasurable historical and scientific value; it includes a number of unique 

specimens that have fascinated academics for generations, and that, thanks to new investigative 

technologies, continue to reveal new secrets to researchers who visit the collection from all over the world. 

Indeed, for all that these organisms have been literally petrified, they have much to teach us, not only about 

the distant history of life, but also about issues of great and urgent importance today, such as climate change 

and the exploitation of natural resources. 

Il candidato illustri tre funzioni statistiche di microsoft excel



Selezione pubblica n. 2021N44, 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. 

BUSTA B 

1. Il candidato descriva come si conservano i preparati farmaceutici medico-veterinari d’epoca. 

2. Il candidato descriva come organizzerebbe l’allestimento di una mostra sugli scheletri di grandi 

carnivori conservati nel Museo di Medicina Veterinaria e rivolta ai ragazzi della scuola primaria e 

secondaria. 

3. Il candidato descriva quali sono la struttura e le funzioni del Centro di Ateneo per i Musei. 

Please, read and translate... 

The “Enrico Bernardi” Museum of Machines houses a selection of internal combustion engines, each of which 

left its own mark on the history of motorised transport in Europe in the second half of the 19th century. 

All of the engines on display — from the atmospheric engine he built in 1878 and the single- and double-acting 

cylinders of the Motrice Pia (1882-1884), to the four-stroke Lauro engines (1887-1896), the engine-driven 

single-wheel attachment used to propel a standard bicycle (1893, a forerunner of the modern motor scooter) 

and the iconic 3-wheeled “car” — were built by Enrico Bernardi. 

All of the engines have recently been restored to working order following instructions in Bernardi’s own 

notebooks. Visitors can see the engines in operation on the museum’s video screens. 

Il candidato illustri quale programma del pacchetto office è utilizzato per le presentazioni 
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