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SELEZIONE PUBBLICA N. 2022N50, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 2 PERSONE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA TECNICA, TECNICO-

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

PADOVA - TECNICO DI LABORATORIO DI NECROSCOPIA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI 

DIDATTICA E DI RICERCA, COMPRESI RECUPERO E GESTIONE DI CARCASSE ANIMALI. 

 

 

QUESITI PROVA PRATICA 

 

PROVA N. 1 

A. Il candidato indichi quali sono i dispositivi di protezione individuale da usare in caso di utilizzo di strumenti 

da taglio. 

B. Il candidato esponga come gestirebbe una carcassa di cavallo al termine di un esame necroscopico. 

 

PROVA N. 2 

A. Il candidato individui quali tra gli strumenti indicati dalla commissione non sono strumenti da taglio. 

B. Il candidato esponga qual è il comportamento corretto da adottare in caso di utilizzo di strumenti da taglio 

a motore. 

 

PROVA N. 3 

A. Il candidato individui quali sono i dispositivi di protezione individuali da usare in caso di sospetto rischio 

biologico. 

B. Il candidato esponga come gestirebbe una carcassa di vacca al termine di un esame necroscopico. 

 

PROVA N. 4 

A. Il candidato individui quali tra gli strumenti indicati dalla commissione userebbe per aprire un cranio di cane. 

B. Il candidato esponga qual è il comportamento corretto da adottare in caso di necroscopia di un animale 

con sospetto rischio biologico. 

 

PROVA N. 5 

A. Il candidato individui quali sono i dispositivi di protezione individuali da indossare durante l’uso di strumenti 

da taglio. 

B. Il candidato esponga come gestirebbe una carcassa di suino al termine di un esame necroscopico. 

 

PROVA N. 6 

A. Il candidato individui quali sono i dispositivi di protezione individuale da usare durante un esame 

necroscopico. 

B. Il candidato esponga come gestirebbe una carcassa di una animale non convenzionale di proprietà 

(iguana/falco) al termine di un esame necroscopico. 

 

PROVA N. 7 

A. Il candidato individui quali tra gli strumenti indicati dalla commissione viene usato per tagliare le coste. 

B. Il candidato esponga come gestirebbe una carcassa di un pollo al termine di un esame necroscopico. 

 

PROVA N. 8 

A. Il candidato individui quali tra gli strumenti indicati dalla commissione prevede l’uso del guanto anti-taglio. 

B. Il candidato esponga come gestirebbe una carcassa di un gatto al termine di un esame necroscopico. 
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PROVA N. 9 

A. Il candidato individui quali tra gli strumenti indicati dalla commissione prevede l’uso della visiera protettiva. 

B. Il candidato esponga come gestirebbe una carcassa di coniglio al termine di un esame necroscopico. 

 

PROVA N. 10 

A. Il candidato individui quali tra gli strumenti indicati dalla commissione vengono usati per un incidere la cute. 

B. Chiama in sala necroscopie un allevatore di capre che ha una capra in agonia e la vorrebbe consegnare 

per esame necroscopico: come si comporterebbe il candidato? 

 

PROVA N. 11 

A. Il candidato individui quali tra gli strumenti indicati dalla commissione viene utilizzato per l’identificazione di 

un cane iscritto all’anagrafe canina. 

B. Il candidato esponga come gestirebbe una carcassa di capra al termine di un esame necroscopico. 

 

PROVA N. 12 

A. Il candidato individui quali sono i dispositivi di protezione individuali da usare durante lo smaltimento di una 

carcassa di suino. 

B. Il candidato descriva la gestione di una carcassa di un cavallo consegnato per eseguire un esame 

necroscopico consegnato il venerdì pomeriggio (alle 18) di una calda giornata estiva. 

 

PROVA N. 13 

A. Il candidato individui quali dispositivi di protezione individuale devono indossare gli studenti per eseguire 

un’esercitazione su delle carcasse di suino. 

B. Il candidato descriva come gestirebbe lo smaltimento di una cassa di pesce al termine di un esame 

necroscopico. 

 

PROVA N. 14 

A. Il candidato descriva il corretto abbinamento tra il porta lame e il suo corrispondente strumento di taglio 

presente sul tavolo. 

B. Il candidato descriva come procederebbe alla pulizia e disinfezione della sala necroscopie al termine di un 

esame necroscopico. 

 

PROVA N. 15 

A. Il candidato individui gli strumenti che utilizzerebbe per l’apertura del cranio di un topo. 

B. Il candidato descriva come si comporterebbe con il proprietario di un cane che personalmente consegna 

l’animale per l’esecuzione di un esame necroscopico. 

 

PROVA N. 16 

A. Il candidato individui gli strumenti che utilizzerebbe per l’apertura di un intestino di gatto. 

B. Il candidato descriva come trasporterebbe una carcassa dal furgone al tavolo settorio. 


