
ALLEGATO 2 al decreto ministeriale n. 333-B/13C.11.02  

 

 

MATERIE RELATIVE ALLE PROVE SCRITTE DI CIASCUN PROFILO 

PROFESSIONALE DEL CONCORSO STRAORDINARIO A 77 POSTI PER L’ACCESSO 

ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI DELLA P.S. 

 

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI INGEGNERI 

Direttore Tecnico Ingegnere nel Settore Polizia Scientifica 

a) elettronica e meccanica, con particolare riguardo all’acustica, alla fonica e alle telecomunicazioni, 

microelettronica; 

b) elaborazione numerica dei segnali (elaborazione delle immagini, riconoscimento del parlatore, filtraggi 

audio). 

Direttore Tecnico Ingegnere in Telecomunicazione nel Settore Telematica 

a) tecnica e teoria dei radiocollegamenti; 

b) reti di telecomunicazioni. 

Direttore Tecnico Ingegnere Edile nel Settore Accasermamento 

a) laboratorio di costruzioni; 

b) laboratorio di progettazione. 

Direttore Tecnico Ingegnere Meccanico nel Settore Motorizzazione 

a) motori a combustione interna; 

b) elettronica con riferimento ai motori. 

 

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI FISICI 

Direttore Tecnico Fisico nel Settore Polizia Scientifica 

a) fisica generale e sperimentale (meccanica, elettrodinamica, acustica, ottica e termodinamica); 

b) metodi della fisica atomica e nucleare nelle analisi non distruttive di reperti (spettrometria  X e gamma, 

microscopia a scansione elettronica, attivazione neutronica). 



 

 

Direttore Tecnico Analista di procedure nel Settore Telematica  

a) ingegneria del software; 

b) metodi e tecniche per lo sviluppo ed il controllo dei progetti informatici. 
 
Direttore Tecnico Analista di sistemi nel Settore Telematica  

a) architettura di rete e sistemi distribuiti; 

b) metodi e tecniche per lo sviluppo ed il controllo dei progetti informatici. 
 
Direttore Tecnico Merceologo nel Settore Equipaggiamento 

a) merceologia; 

b) economia aziendale. 

 

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI CHIMICI 

Direttore Tecnico Chimico nel Settore Polizia Scientifica 

a) principi generali della chimica organica ed inorganica – principi di chimica forense; 

b) tecniche analitiche strumentali per l’analisi di sostanze d’interesse forense. 

 

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI BIOLOGI 

Direttore Tecnico Biologo nel Settore Polizia Scientifica 

a) principi generali della biologia – basi biologiche della variabilità individuale; 

b) tecniche di analisi dei polimorfismi umani in ambito forense. 

 

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI PSICOLOGI 

Direttore Tecnico Psicologo nel Settore Arruolamento e Psicologia  

a) psicologia generale; 

b) psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 


