
 
Direttore Tecnico Fisico nel settore polizia scientifica 
Prova del 25/06/2002  
Traccia sorteggiata: 
TEMA 1: Il problema dell’interazione della radiazione con la materia. Il 
candidato, dopo un’introduzione di carattere generale, illustri i casi 
dell’interazione con la materia: a) della radiazione elettromagnetica  -  b) dei 
neutroni. 
TEMA 2: Le leggi di conservazioni dell’energia, della quantità di moto, del 
momento della quantità di moto. Il candidato, dopo un’introduzione generale, 
descriva il fenomeno di perdita di energia di n proiettile di massa nota in 
funzione della massa del bersaglio e dell’angolo di incidenza, distinguendo i 
casi di urto elastico ed anelastico. 
TEMA 3: Interferenza e diffrazione. Il candidato, dopo un’introduzione di 
carattere generale, illustri i casi della diffrazione di Fresnel e di Fraunhofer e 
descriva sommariamente i principi di base dell’olografia. 
 
Direttore Tecnico Fisico nel settore polizia scientifica 
Prova del 26/06/2002 
Traccia sorteggiata: 
TEMA 1: I decadimenti nucleari: teoria ed impiego dei radioisotopi e degli 
acceleratori di particelle nell’analisi elementare quantitativa. 
Brevi cenni di tecniche di rivelazione. 
TEMA 2: Fluorescenza X caratteristica: principi teorici ed esempi pratici di 
applicazione delle tecniche della spettrometria X nell’analisi elementare di 
interesse forense. 
TEMA 3: Aspetti teorici della microscopia elettronica a scansione (SEM); 
applicazione della tecnica nel caso delle analisi qualitative dei residui di sparo 
e nel caso si voglia ottenere la composizione elementare di oggetti metallici. 
 
 
Direttore Tecnico Fisico analista di procedure nel settore telematica 
Prova del 25/06/2002  
Traccia sorteggiata: 
TEMA 1: Illustrare le caratteristiche principali di una rete TCP/IP, 
evidenziandone vantaggi ed eventuali limiti e descrivendo i principali servizi su 
essa disponibili. 
TEMA 2: Illustrare le attività connesse alla predisposizione di un sistema per il 
monitoraggio di un progetto di sviluppo applicativo. 
TEMA 3: Illustrare, con esempi, le diverse fasi della progettazione e della 
realizzazione di un sistema software, evidenziandone gli obiettivi ed 
illustrando le principali tecniche utilizzate. 
 
Direttore Tecnico Fisico analista di procedure nel settore telematica 
Prova del 26/06/2002 
Traccia sorteggiata: 
TEMA n.1 Nell’ipotesi della istituzione di un organismo internazionale a cui 
partecipino le Forze di Polizia dei paesi dell’Unione Europea, si consideri la 
creazione di un sistema distribuito comprendente i fascicoli relativi a soggetti. 
In ogni fascicolo possono essere inclusi testi, immagini, filmati, dati di tipo 
strutturato (tabelle di database, fogli elettronici). I fascicoli di ogni polizia 
nazionale sono contenuti su un apposito server nazionale e sono accessibili 



agli altri Paesi con modalità ed eventuali limitazioni definite mediante accordi 
bilaterali. 
Ipotizzando che i soggetti trattati siano oggetto di indagine presso più Paesi, e 
che possano far parte di organizzazioni criminali transnazionali, il candidati 
effettui l’analisi e la progettazione delle procedure che consentano: 

acquisizione di informazioni relative ad un determinato soggetto o ad una 
determinata organizzazione; 
aggiornamento di un fascicolo. 
TEMA n.2 Nell’ipotesi della disponibilità della Carta d’identità elettronica, che 
consenta di identificare l’utente in modo sicuro (mediante tecniche di firma 
digitale e certification Authority), si consideri un sistema informatico che 
renda accessibili via internet alcuni servizi che l’autorità di Polizia fornisce al 
cittadino. L’interazione con il sistema presuppone riconoscimento e 
autenticazione per mezzo della Carta d’identità elettronica. 
Il candidato individui un possibile insieme di servizi offerti con tale sistema 
(quali ad esempio la ricezione di denunce di furto o smarrimento, il rinnovo 
del passaporto o del porto d’armi, etc.) ed effettui l’analisi e la progettazione 
delle relative procedure. 
TEMA n. 3 A partire da un servizio di elaborazione degli stipendi, svolto su di 
un sistema centralizzato di tipo mainframe, si consideri la realizzazione di uno 
scenario in cui più server distribuiti sul territorio vengono utilizzati per attività 
di organizzazione dei turni di servizio, gestione delle presenze, dei turni di 
servizio straordinario e delle reperibilità. Tali sistemi interagiscono, 
integrandosi,in un unico sistema distribuito, con il mainframe sopra descritto 
per tutto ciò che concerne lo scambio dei dati utili ai fini del trattamento 
economico. Il candidato progetti il sistema informativo, locale al server, 
relativo alla rappresentazione delle presenze, delle reperibilità del personale.Si 
analizzino e si progettino inoltre le procedure relative all’assegnazione dei 
turni di servizio (ordinario, straordinario e di reperibilità ), prevedendo inoltre 
la trasmissione al sistema centralizzato dei dati relativi al trattamento 
economico (stipendio ed indennità accessorie ). 
 
Direttore Tecnico Fisico analista di sistemi nel settore telematica 
Prova del 25/06/2002  
Traccia sorteggiata: 
TEMA 1: Il candidato descriva le principali caratteristiche dei linguaggi di 
programmazioni conosciuti, illustrandone le specificità, in particolare per 
quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi fondamentali nello sviluppo del 
software quali ad esempio modularità, ricusabilità. 
TEMA 2: Illustrare le principali attività connesse ad un progetto di downsizing 
di un sistema informatico. 
TEMA 3: Illustrare le principali caratteristiche di un’architettura di tipo client 
server, approfondendo in particolare le problematiche relative alla sicurezza: 
 
Direttore Tecnico Fisico analista di sistemi nel settore telematica 
Prova del 26/06/2002 
Traccia sorteggiata: 
TEMA 1: Nell’ipotesi della istituzione di un organismo internazionale a cui 
partecipino le Forze di Polizia dei paesi dell’Unione Europea, si consideri la 
creazione di un sistema distribuito comprendente i fascicoli relativi a soggetti. 
In ogni fascicolo possono esser inclusi testi, immagini, filmati, dati di tipo 
strutturato (tabelle di database, fogli elettronici). I fascicoli di ogni polizia 



nazionale sono contenuti su un apposito server nazionale e sono accessibili 
agli altri Paesi con modalità ed eventuali limitazioni definite mediante accordi 
bilaterali. 
Il candidato illustri un’ipotesi di architettura hardware, software e di rete che 
consenta l’integrazione sopra illustrata, prendendo in esame in particolare gli 
aspetti relativi alla sicurezza dell’informazione. 

TEMA 2 Nell’ipotesi della disponibilità della Carta d’identità elettronica, che 
consenta di identificare l’utente in modo sicuro (mediante tecniche di firma 
digitale e Certification Authority ), si consideri un sistema informatico che 
renda accessibili via Internet alcuni servizi che l’Autorità di Polizia fornisce al 
cittadino. L’interazione con il sistema presuppone il riconoscimento e 
autenticazione per mezzo della Carta d’identità elettronica.  

Il candidato individui un possibile insieme di servizi offerti con tale sistema 
(quali ad esempio la ricezione di denunce di furto o smarrimento, il rinnovo 
del passaporto o del porto d’armi, tec.) ed effetui l’analisi e la progettazione 
delle relative procedure. 
TEMA 3: A partire da un servizio di elaborazione degli stipendi, svolto su di un 
sistema centralizzato di tipo mainframe, si consideri la realizzazione di uno 
scenario in cui più server distribuiti sul territorio vengano utilizzati per attività 
di organizzazione dei turni di servizio, gestione delle presenze, di turni di 
servizio straordinario e delle reperibilità. Tali sistemi interagiscono, 
integrandosi, in un unico sistema distribuito, con il mainframe sopra descritto 
per tutto ciò che concerne lo scambio dei dati utili ai fini del trattamento 
economico. 
Si preveda altresì la realizzazione di un servizio di stampa decentrata dei 
cedolini. 
Il candidato illustri le caratteristiche di un’architettura hardware, software e di 
rete che implementi lo scenario sopra descritto, con particolare riferimento 
all’integrazione tra i sistemi ed alle problematiche di sicurezza. 
 
Direttore Tecnico Fisico merceologo nel settore equipaggiamento 
Prova del 25/06/2002  
Traccia sorteggiata: 
TEMA 1: Il candidato si soffermi ad illustrare il ruolo delle tecnologie 
innovative nell’ottenimento di nuovi materiali. Successivamente passi ad 
elencare quali sono le principali categorie di materiali innovativi prestando 
particolare attenzione a quelle dei semiconduttori, evidenziando infine i 
relativi andamenti di mercato. 
TEMA 2: Il candidato definisca i principi che sovrintendono al commercio 
internazionale delle merci sia in relazione agli scambi all’interno dell’Unione 
Europea e sia in relazione agli scambi con paesi extra europei. 
TEMA 3: Il candidato definisca il processo innovativo attraverso cui è possibile 
ottenere prodotti finiti derivanti dall’industria petrolchimica. Successivamente 
si evidenzino i principali prodotti e ci si soffermi in particolare sulle materie 
plastiche ed il loro riciclo. 
 
Direttore Tecnico Fisico merceologo nel settore equipaggiamento 
Prova del 26/06/2002 
Traccia sorteggiata: 
TEMA 1: Definisca il candidato la nozione generale di azienda, il concetto di 
oggetto economico dell’azienda, la fondamentale classificazione tra aziende di 



erogazione ed aziende di produzione per il mercato ed il concetto do rischio 
economico generale dell’azienda in entrambe le accezioni. 
TEMA 2: Il candidato indichi quali sono le differenti accezioni entro cui può 
essere inteso il concetto di economicità in relazione ad imprese operanti in 
economia di mercato e fornisca una spiegazione per ciascuna. Indichi poi 
come può essere differentemente inteso il concetto di economicità per aziende 
operate dallo Stato in una economia collettivistica. 
TEMA 3: Il candidato definisca innanzitutto le differenti nozioni di soggetto 
giuridico e soggetto economico di un’azienda. Successivamente, sulla base 
delle dette definizioni, passi a descrivere, fornendo anche degli esempi, il 
concettto di collegamento di più società in un gruppo e le circostanze in base 
alle quali è possibile individuarlo. 


