
ONCORSO PER DIRETTORE TECNICO NEL RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI FISICI DEL 
SETTORE POLIZIA SCIENTIFICA 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Traccia n.1 (traccia sorteggiata) 

 
Onde acustiche ed elettromagnetiche. Il candidato tratti l'argomento in modo generale ed illustri nel 
dettaglio: 
a) Interferenza e diffrazione. 
b) L'effetto Doppler. 
 
 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Traccia n.1 (traccia sorteggiata) 

 
Fluorescenza e fosforescenza: principi teorici ed esempi pratici di applicazione delle tecniche della 
spettrometria X. 
 
 

SETTORE EQUIPAGGIAMENTO 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
Traccia n.3 (traccia sorteggiata) 

 
Il candidato illustri il problema ambientale e lo sviluppo sostenibile nell'ottica dell'indice di 
Sviluppo Economico Sostenibile; in particolare nell'inquadramento della gestione dei rifiuti urbani. 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
Traccia n.1 (traccia sorteggiata) 

 
 
Il candidato illustri i costi di prodotto e successivamente descriva le varie configurazioni degli 
stessi. Definisca poi i costi di distribuzione, la loro determinazione e interpretazione nel sistema 
economico dell'azienda. 
 
TELEMATICA - ANALISTA DI SISTEMI 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 
Traccia n.2 (traccia sorteggiata) 
 
Si consideri il problema della progettazione e realizzazione di reti locali per applicazioni 
multimediali. In tale ambito, il candidato descriva le tipologie di rete locale attualmente disponibili 
con particolare attenzione a quelle che offrono supporto esplicito alle trasmissioni digitali 
multimediali e all'integrazione fonia-dati. 
Si suggerisca quindi una possibile architettura per la realizzazione del sistema informativo di una 
azienda ospedaliera, da utilizzare a scopi clinici -diagnostici. Il sistema deve consentire l'accesso, 
sia da postazioni di lavoro situati nella stessa azienda, che da postazioni remote, alle informazioni 
contenute nelle cartelle cliniche dei pazienti, inclusa la visione dei risultati di esami radiografici, e  



la trasmissione di immagine e voce da/verso apposite postazioni nell'azienda (p.es., sale operatorie) 
per effettuare attività di diagnosi/consulto a distanza. 
 
SECONDA PROVA SCRITTA 
Traccia n.2 (traccia sorteggiata) 
 
Si discutano le problematiche generali relative alle metodologie di specificazione dei requisiti di 
"affidabilità" di un sistema, e di verifica e convalida di tali requisiti in sistemi dove possono 
verificarsi malfunzionamenti causati dal manifestarsi di difetti (guasti) in componenti hardware o 
software. 
Si illustri poi una applicazione di tali metodologie ad un sistema che controlla una rete di terminali 
POS ("point of sale") in un grande magazzino. Il sistema accetta informazioni relative al codice a 
barre di un articolo da un terminale POS, interroga una base di dati di prodotti, e restituisce 
(visualizzandolo sullo schermo del terminale) il nome dell'articolo e il suo prezzo. Il sistema deve 
essere disponibile senza interruzioni durante l'orario di apertura del magazzino. 
Motivando la propria scelta, si scelgano appropriate metriche di affidabilità per specificare 
l'affidabilità di un tale sistema, e si scriva una plausibile specificazione di affidabilità che tenga 
conto del fatto che alcuni guasti sono più seri di altri. 
 

TELEMATICA ANALISTA DI PROCEDURE 
PRIMA PROVA SCRITTA 

Traccia n.2 (traccia sorteggiata) 
 

Il candidato definisca le caratteristiche e i principi fondamentali della proge ttazione del software 
prestando particolare attenzione ai principi di modellazione orientata agli oggetti. 
Successivamente si descrivano i diversi Modelli di ciclo di vita del software e si effettuino i 
confronti tra due di essi a scelta. 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
Traccia n.3 (traccia sorteggiata) 

 
Si consideri un sistema software per automatizzare la gestione di fascicoli contenenti informazioni 
che possono includere documenti di vario genere (testi, immagini, tabelle, file audio) relativi a 
soggetti di indagine. Si suppone per semplicità che ciascun soggetto è caratterizzato da: 
a) codice fiscale 
b) nome 
c) cognome 
d) data di nascita 
ciascun fascicolo è caratterizzato da: 
a) un numero di protocollo informatico (che gli viene assegnato all'atto della registrazione) 
b) codice identificativo del soggetto a cui si riferisce 
Il candidato effettui l'analisi e la progettazione delle procedure che siano in grado di supportare i 
seguenti servizi: 
 Inserimento, Eliminazione e Aggiornamento di un fascicolo. 
 Individuazione di tutti i fascicoli relativi ad uno stesso soggetto. 
Descrivendo anche i metodi e le tecniche con le quali può essere sviluppato e controllato il suddetto 
sistema elaborativo. 


