Dottorato di Ricerca – XXXIV ciclo
Tracce dei temi proposti agli esami di ammissione
Dottorato in BIODIVERSITÀ, AGRICOLTURA E AMBIENTE
Curriculum GENETICA ED EVOLUZIONE MOLECOLARE E STRUTTURALE
Traccia n.1 – Strategie di studio della plasticità dei genomi
Strategies to study genome plasticity
Traccia n.2 – L’organizzazione dei genomi eucariotici
Eukaryotic genome organization
Traccia n.3 – La variabilità dei genomi eucariotici e i suoi effetti
The eukaryotic genome variability and its effects
Curriculum GENETICA E BIOTECNOLOGIE VEGETALI
Traccia n.1 – Metodi di miglioramento genetico delle piante autogame
Plant breeding methods for authogamous plants
Traccia n.2 – I marcatori molecolari e la loro applicazione nella genetica vegetale
Molecular markers and their application to plant genetics
Traccia n.3 – Il genome editing nel miglioramento genetico vegetale: applicazioni e finalità
The genome editing for plant breeding: appplications and aims
Curriculum SCIENZE AMBIENTALI
Traccia n.1 – Inquinamento biologico: effetti sulle comunità autoctone
Biological pollution effects on the indigenous communities
Traccia n.2 – Ambienti estremi: patrimoni di Biodiversità
Extreme enviroments: Biodiversity heritages
Traccia n.3 – Biodiversità: conservazione, tutela e corretta gestione
Biodiversity: conservation, safeguard and proper management
Curriculum INGEGNERIA AGROFORESTALE E PRODUZIONI VEGETALI
Traccia n.1 – Principi della gestione sostenibile nel contesto agro-forestale
Principles of sustainable management in agricultural-forestry context
Traccia n.2 – Sistemi colturali in ambito agro-forestale per la salvaguardia delle risorse idriche e del suolo
Cultural systems for water resources and soil safeguard
Traccia n.3 – Pianificazione di una ricerca in ambito agro-forestale
Research planning in agricultural-forestry context
Curriculum PROTEZIONE DELLE COLTURE
Traccia n.1 – Protezione integrata sostenibile delle colture
Sustainable integrated crop protection
Traccia n.2 – Epidemiologia delle malattie o bioetologia dei fitofagi

Disease epidemiology or pest bioethology
Traccia n.3 – La resistenza delle piante a stress biotici
Plant resistance to biotic stresses

Dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO
Traccia n.1 – Il Mediterraneo è stato definito un mare “sotto assedio” a causa dell’intensa pressione
esercitata dalle attività umane. Ciò ha provocato in passato, e ancora oggi, rilevanti problematiche
ambientali. Alla luce di queste premesse il/la candidato/a analizzi, sotto il profilo giuridico, economico e
culturale, individuando le relative metodologie di ricerca, le questioni, oggi, rilevanti per la tutela e la
valorizzazione ambientale degli spazi geografici e antropici del mediterraneo.
Traccia n.2 –Il mare Mediterraneo è inteso, da sempre, come collegamento tra popoli e nazioni, libertà di
navigazione e dei commerci, maggiori scambi tra le culture.
Alla luce di queste premesse, il/la candidato/a analizzi, sotto il profilo giuridico, economico e culturale,
individuando le relative metodologie di ricerca, le questioni oggi rilevanti per la valorizzazione e la
promozione della/e persona/e e del territorio nella prospettiva dei diritti costituzionalmente garantiti.
Traccia n.3 – Il Mediterraneo è un mare di frontiera e come tale risente di tutte le ripercussioni dei paesi
frontalieri. Inclusione/esclusione sembrano le categorie manichee che regolano la vita sulle sponde del
mediterraneo. Alla luce di queste premesse il/la candidato/a analizzi, sotto il profilo giuridico, economico
e culturale, individuando le relative metodologie di ricerca, le questioni oggi rilevanti per favorire
l’inclusione e il dialogo costruttivo fra i popoli del mediterraneo.

Dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT
Curriculum ECONOMIA
Traccia n. 1 – Enunciare i due teoremi dell’Economia del Benessere. Commentare le implicazioni
positive e normative.
Traccia n. 2 – Definire il concetto di monopolio naturale. Descrivere e commentare le implicazioni
positive e normative.
Traccia n. 3 – Definire il concetto di esternalità. Descrivere e commentare le implicazioni positive e
normative.
Traccia n. 4 – Definire il mercato di oligopolio. Discutere e rappresentare graficamente i principli modelli
economici di riferimento
Traccia n. 5 – Definire il concetto di bene pubblico. Descrivere e commentare le implicazioni
positive e normative.
economici di riferimento
Traccia n. 6 – Definire il concetto di fallimento di mercato. Descrivere e commentare un caso di
fallimento di mercato risolvibile attraverso la regolamentazione.
Curriculum MANAGEMENT E TECNOLOGIA
Traccia n. 1 – Il candidato descriva gli aspetti della sostenibilità e dell’innovazione nell’ambito delle
risorse rinnovabili.
Traccia n. 2 – Il profitto in economia aziendale: nozione e determinazione
Traccia n. 3 – Il candidato descriva le principali caratteristiche dell’Economia circolare e ne descriva
l’applicazione in un settore produttivo a sua scelta.
Traccia n. 4 – L’analisi degli scostamenti(o varianze) nel controllo budgetario di impresa

Traccia n. 5 – Il candidato illustri i caratteri della sostenibilità economica ed ambientale nella produzione
e gestione di scarti e rifiuti.
Traccia n. 6 – I costi di produzione nell’economia delle imprese: nozione e determinazione.

Dottorato in FISICA
Curricula: 1) FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE; 2) ELETTRONICA QUANTISTICA E
FISICA DELLO STATO SOLIDO; 3) FISICA APPLICATA; 4) FISICA TEORICA
Traccia n.1 – Il fenomeno della risonanza in fisica: dopo una introduzione generale, trattare uno o più
esempi nell’ambito della fisica classica e/o moderna
Traccia n.2 – La nascita della meccanica quantistica: descrivere uno o più fenomeni non spiegati dalla
fisica classica che hanno portato allo sviluppo della meccanica quantistica.
Traccia n.3 – le leggi della conservazione in fisica: descrivere uno o più esempi nell’ambito della fisica
classica e/o moderna.

Dottorato in GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA
Curricula: 1) BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOINFORMATICA; 2)
FISIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MOLECOLARI; 3) SCIENZE
BIOCHIMICHE E FARMACOLOGICHE
Traccia n.1
1) Metabolismo del glucosio e sua regolazione.
2) Recettori di membrana.
3) Metodologie per lo studio dell’espressione genica.
Traccia n.2
1) Metabolismo energetico.
2) Meccanismi di trasduzione del segnale.
3) Applicazioni della ricerca “omica” nella moderna biologia.
Traccia n.3
1) Metabolismo degli acidi grassi e sua regolazione.
2) Potenziale d’azione nelle cellule eccitabili.
3) Interazione tra proteine ed acidi nucleici.

Dottorato in GEOSCIENZE
Traccia n. 1 - Il candidato illustri una o più linee di ricerca di suo interesse e ne evidenzi fattibilità e limiti
nell’arco temporale del dottorato di ricerca
The candidate illustrates, one or more research lines of her/his interest and highlights the
feasibility and limits in the time frame of the research doctorate

Traccia n. 2 – Le Geoscienze: settori della ricerca scientifica dell’area d’interesse, attuali trend e
prospettive di sviluppo
Geosciences: sectors of scientific research in the area of interest, current trends and
prospects for development
Traccia n. 3 – Approccio multidisciplinare ai processi geologici: il candidato descriva un obiettivo di
ricerca e le possibili interazioni tra le diverse discipline delle Geoscienze.
Multidisciplinary approach to geological processes: the candidate describes a research
objective and the possible interactions among the various disciplines of the Geosciences

Dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA
Traccia n. 1
Il candidato selezioni due dei seguenti temi e li discuta, corredando l’esposizione con esempi significativi
e/o dimostrazioni (The candidate must select and discuss two of the following topics, also with
meaningful examples and/or proofs):
(1) Proprietà della classe dei linguaggi regolari (Properties of the class of regular languages)
(2) Tipi di dati astratti (Abstract Data Types)
(3) Livello di microarchitettura (Microarchitecture Level)
(4) Ontologie per il Web (Web Ontologies)
(5) Curve algebriche piane (Plane algebraic curves)
(6) Spazi di Lebesgue e loro proprietà (Lebesgue spaces and their properties)
(7) Variabili aleatorie gaussiane, loro proprietà e possibili applicazioni (Gaussian random variables,
their properties and possible applications)
(8) Metodi numerici per l’interpolazione (Numerical methods for interpolation)
Traccia n. 2
Il candidato selezioni due dei seguenti temi e li discuta, corredando l’esposizione con esempi significativi
e/o dimostrazioni (The candidate must select and discuss two of the following topics, also with
meaningful examples and/or proofs):
(1) Macchina di Turing come interprete di programmi (The Turing Machine as interpreter)
(2) Regole di scope (Scope Rules)
(3) Sincronizzazione di processi (Process Synchronization)
(4) Polimorfismo nel paradigma orientato agli oggetti (Object Oriented Programming: Polymorfism)
(5) Varietà topologiche e varietà differenziabili (Topological manifolds and differentiable manifolds)
(6) Funzioni olomorfe e teoremi collegati (Holomorphic functions and related theorems)
(7) Convergenze di variabili aleatorie e Leggi dei Grandi Numeri (Convergences of random variables
and the Laws of Large Numbers)
(8) Metodi numerici per la soluzione di sistemi lineari (Numerical methods for the solution of linear
systems)
Traccia n.3
Il candidato selezioni due dei seguenti temi e li discuta, corredando l’esposizione con esempi significativi
e/o dimostrazioni (The candidate must select and discuss two of the following topics, also with
meaningful examples and/or proofs):
(1) Il problema dell’HALT (Halting Problem)
(2) Un formalismo logico per l’Intelligenza Artificiale (A logical Formalism for Artificial
Intelligence)
(3) La classe dei linguaggi liberi e sue proprietà (Properties of the class of the Context-free languages)

(4) Programmazione generica (Generic Programming)
(5) Compattezza e separazione in Topologia Generale (Compactness and separability in General
Topology)
(6) Forme differenziali: teoremi ed esempi (Differential forms: theorems and examples)
(7) Funzione di distribuzione di ripartizione o cumulativa di una variabile aleatoria e proprietà
(Cumulative distribution function of a random variable and its properties)
(8) Metodi numerici per trovare gli zeri di funzioni (Numerical methods for root finding)

Dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI
Curricula: 1) LETTERATURE E FILOLOGIA; 2) LINGUE, LINGUISTICA E TRADUZIONE; 3)
ARTI E SPETTACOLO
Traccia n.1 – (Letterature e Filologia)
“Tradizione indiretta” e forme analoghe di riuso del patrimonio letterario.
Traccia n.2 – (Letterature e Filologia)
L’autore e il suo pubblico: l’opera letteraria nel percorso tra ideazione, pubblicazione e fruizione.
Traccia n.3 – (Letterature e Filologia)
Origini e mutazioni di un genere letterario tra letterature classiche, moderne e contemporanee.
Traccia n.1 – (Lingue, Linguistica e Traduzione)
Il candidato analizzi, in chiave linguistica e/o letteraria e/o filosofica, limiti e potenzialità della nozione di
errore, tenendo conto degli aspetti teorici e delle pratiche traduttive.
Traccia n.2 – (Lingue, Linguistica e Traduzione)
Il candidato illustri i criteri che permettono di valutare la qualità di una traduzione nelle sue diverse
tipologie, tenendo conto delle implicazioni teoriche e delle pratiche traduttive.
Traccia n.3 – (Lingue, Linguistica e Traduzione)
Il candidato analizzi, in chiave linguistica e/o letteraria e/o filosofica, la nozione di perdita, rilevandone le
problematicità e le potenzialità attraverso teorie e pratiche traduttive.
Traccia n.1 – (Arti e Spettacolo)
Salvate l’antico: il modello classico del Rinascimento. Arti figurative; messe in scena teatrali. Il candidato
illustri la problematica, in relazione all’ambito storico artistico o di storia di teatro
Traccia n.2 – (Arti e Spettacolo)
“Il teatro della crudeltà” tra Cinquecento e Seicento. Il candidato illustri la problematica, in relazione
all’ambito storico artistico o di storia del teatro.
Traccia n.3 – (Arti e Spettacolo)
Il trionfo del Barocco e l’unità delle arti. Il candidato illustri la problematica, in relazione all’ambito
storico artistico o di storia del teatro.
Dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E

DIRITTI FONDAMENTALI
curriculum in DIRITTI E TUTELE DEI CONTRATTI DELL’IMPRESA E DEL LAVORO:
Prima terna:
Traccia n.1 – Natura e funzioni del contratto collettivo.

Traccia n.2 – Accertamenti incidentali.
Traccia n.3 – La responsabilità degli amministratori delle società di capitali.
Seconda terna:
Traccia n.1 – Il diritto di sciopero.
Traccia n.2 – Il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss.
Traccia n. 3 – Il regime di invalidità delle delibere assembleari societarie.
Terza terna:
Traccia n.1 – Il diritto alla retribuzione.
Traccia n.2 – La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Traccia n.3 – La liquidazione dell’impresa.

Curriculum DIRITTI FONDAMENTALI, POTERI E GOVERNO DEL TERRITORIO
Prima terna:
Traccia n.1 – Forme di governo e sistemi elettorali.
Traccia n.2 – Concessioni demaniali ed evidenza pubblica.
Traccia n.3 – Le politiche di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva.
Seconda terna:
Traccia n.1 – Il regionalismo asimmetrico
Traccia n.2 – La “nuova” valutazione d’impatto ambientale.
Traccia n.3 – Il contraddittorio nell’attuazione del prelievo fiscale.
Terza terna:
Traccia n.1 – Modelli di accesso alla giustizia costituzionale.
Traccia n.2 – La responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici.
Traccia n.3 – Il regime europeo degli aiuti di Stato in materia fiscale e i neo-nazionalismi.
Curriculum DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
Prima terna:
Traccia n.1 – La legittimità degli atti nel sistema dell’ONU.
Traccia n.2 – Le gross violations.
Traccia n.3 – Il Consiglio europeo.

Seconda terna:
Traccia n.1 – La funzione consultiva della Corte internazionale di giustizia.
Traccia n.2 – I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Traccia n.3 – La politica estera e di sicurezza comune.
Terza terna:
Traccia n.1 – La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale.
Traccia n.2 – La personalità internazionale dell’individuo.
Traccia n.3 – Il controllo giudiziale sulla legittimità degli atti delle istituzioni e organi dell’Unione
europea.

Dottorato in SANITA' ANIMALE E ZOONOSI
Traccia n. 1 – One Health e sistemi di coordinamento tra zoonosi e sorveglianza epidemiologica.
Traccia n. 2 – Immunità innata: meccanismi
Traccia n. 3 – Zoonosi da metazoi.

Dottorato in SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE
Curriculum SCIENZE E TECNOLOGIE DEL FARMACO E DELLE SOSTANZE
BIOLOGICAMENTE ATTIVE
Traccia n. 1 – Usi terapeutici degli inibitori enzimatici. Il candidato discuta l’argomento corredando
l’esposizione con esempi a scelta.
Therapeutic uses of enzyme inhibitors. The candidate discusses the subject by accompanying the
exhibition with examples of his choice.
Traccia n. 2 – Strategie ed approcci per l’ottimizzazione della biodisponibilità di molecole peptidiche.
Strategies and approaches for the optimization of the bioavailability of peptide molecules.
Traccia n. 3 – Il candidato, avvalendosi di alcuni esempi, illustri gli approcci innovativi di drug design o
di drug delivery.
The candidate, using some examples, illustrates the innovative approaches of drug design or drug
delivery.
Curriculum: SCIENZE BIOMOLECOLARI IN MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA
Traccia n. 1 – Principi di base della medicina di precisione applicate all’oncologia.
Basic principles of precision medicine applied to the oncology field
Traccia n. 2 – Le cellule staminali: caratteristiche generali e potenzialità applicative in medicina clinica.
Stem cells: general features and potential application in clinical medicine
Traccia n. 3 – La biologia molecolare quale strumento indispensabile nella ricerca di base in biologia e
nella terapia dei tumori.
Molecular biology as essential tool for basic research in biology and cancer therapy
Curriculum: NEUROSCIENZE APPLICATE
Traccia n. 1 – Il/La candidato/a delinei le tematiche scientifiche di un progetto di ricerca di suo interesse
nell’ambito delle Neuroscienze, individuando le strategie più idonee al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
The candidate outlines the scientific issues of a research project of his/her interest in the field of
Neuroscience, identifying the most appropriate strategies to achieve the objectives.
Traccia n. 2 – Il/La candidato/a individui le strategie e metodologie applicabili per l’attuazione di un
progetto di ricerca in Neoroscienze, in un’ottica multidisciplinare che possa contribuire alla sua
realizzazione.
The candidate identifies the strategies and methodologies applicable for the employment of a research
project in Neurosciences, in a multidisciplinary perspective that can contribute to its realization.
Traccia n. 3 – A partire dallo stato dell’arte di una tematica nel campo delle Neuroscienze, il/la
candidato/a indichi i possibili sviluppi di ricerca, discutendo approcci e metodi innovativi applicabili per
la sua realizzazione.

Starting from the state of the art of an issue in the field of Neurosciences, the candidate indicates the
possible research developments, discussing approaches and innovative methods applicable to its
realization.

Dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI
Curricula: 1) PROCESSI CHIMICI AVANZATI; 2) CHIMICA DEI
INNOVATIVI; 3) CHIMICA DI SISTEMI BIOLOGICI

MATERIALI

TRACCIA 1
Il candidato discuta in maniera sintetica (massimo due pagine) uno dei seguenti temi, anche
focalizzandosi su uno o più aspetti specifici:
1)
2)
3)
4)

Studio delle superfici tramite spettroscopia fotoelettronica a raggi X
Principali reazioni di formazione del legame carbonio-carbonio che coinvolgono reattivi organometallici
Correlazioni tra struttura e proprietà della materia
Principi di cinetica chimica

Il candidato risponda ai seguenti quesiti a risposta multipla apponendo una crocetta sulla lettera
(a,b,c,d) corrispondente alla risposta esatta. Non sono ammesse correzioni.
1)

Dalla reazione del (3R)-bromociclopentene con bromo molecolare si ottiene:

a)

una miscela di due stereoisomeri di cui uno chirale e l’altro achirale

b)

una miscela racemica

c)
d)

una miscela di stereoisomeri entrambi dotati di tre centri chirali
due diastereoisomeri chirali

3)
a)
b)
c)
d)

Dalla reazione a T ambiente di un acido carbossilico con un’ammina primaria si ottiene:
un’immina
un’ammide primaria
un sale
un’immide

4) Delle seguenti tecniche spettroscopiche indicare quella che fornisce informazioni sulle proprietà
vibrazionali di una molecola:
a) Auger Electron Spectroscopy
b) X Ray Photoelectron Spectroscopy
c) Raman Spectroscopy
d) Secondary Ion Mass Spectrometry
5)

Quale delle seguenti tecniche analitiche fornisce il limite di rilevabilità più basso:

a)

Voltammetria ciclica

b)

Cronoamperometria

c)
d)

Polarografia differenziale pulsata
Polarografia normale pulsata

7)
a)
b)

Un amento di pressione determina la fusione del ghiaccio perché
la variazione del volume molare dell’acqua è positiva
la variazione del volume molare dell’acqua è negativa

c)
d)

l’entalpia di fusione dell’acqua è negativa
nessuna delle precedenti.

8)
a)
b)
c)
d)

L'equazione di van’t Hoff descrive come varia
l’entalpia di reazione al variare della temperatura
la tensione di vapore al variare della temperature
la costante di equilibrio al variare della temperatura
la costante cinetica al variare della temperatura

9)

La legge di Hess si applica all’entalpia di reazione perché

a)
b)
c)
d)

l’entalpia è una funzione di stato termodinamica
a pressione costante l’entalpia è uguale al calore di reazione
per il secondo principio della termodinamica
perché l’entalpia è una proprietà estensiva di un sistema termodinamico

10) In una reazione chimica, quale delle seguenti affermazioni è vera:
a) La reazione ha luogo ogni qualvolta le molecole reagenti collidono;
b) Un catalizzatore innalza l’energia di attivazione della reazione;
c) Un catalizzatore diminuisce il valore della costante di equilibrio;
d) La velocità di reazione è determinata dalla velocità dello stadio più lento del meccanismo di
reazione.
11) Quali tra i seguenti sistemi potrebbero formare un semiconduttore di tipo n: (i) Ge drogato con As;
(ii) Si drogato con B; (iii) Si drogato con P?

a) i, ii e iii
b) i e iii
c) i e ii
d) iii solamente
12) MnO4- e C2 O 4 2- reagiscono in soluzione basica per formare MnO 2, e CO 3 2-. Quali sono i
coefficienti stechiometrici di MnO 4- e C 20 4 2-:
a)
b)
c)
d)

1e1
2el
2e3
2e6

TRACCIA 2
Il candidato discuta in maniera sintetica (massimo due pagine) uno dei seguenti temi, anche
focalizzandosi su uno o più aspetti specifici:
1) La spettroscopia UV-VIS come tecnica di caratterizzazione molecolare
2) I polimeri in chimica organica: sintesi, proprietà ed applicazioni
3)
4)

Teorie acido-base
Criteri di spontaneità delle reazioni chimiche

Il candidato risponda ai seguenti quesiti a risposta multipla apponendo una crocetta sulla lettera
(a,b,c,d) corrispondente alla risposta esatta. Non sono ammesse correzioni.
1)
a)
b)
c)
d)

La reazione tra etanale e 1,3-propandiolo (catalisi acida) conduce a:
un lattone
un acetale ciclico
un glicole
un emiacetale

2)

A quale disaccaride corrisponde la seguente struttura:

a) saccarosio
b) cellobiosio
c) maltosio
d) lattosio
3)
a)
b)
c)
d)

Il seguente equilibrio: PCl 3(g) + Cl 2(g) PCl 5(g) si sposta verso destra
aumentando la pressione totale
diminuendo la pressione totale
aumentando la pressione parziale di PCl 5;
nessuna delle risposte precedenti è corretta

4)

Nei semiconduttori di tipo p:

a)

tracce di un elemento del 5° gruppo aggiungono livelli vuoti al di sopra della banda di valenza

b)
c)

tracce di un elemento del 3° gruppo aggiungono livelli pieni al di sotto della banda di conduzione
tracce di un elemento del 3° gruppo aggiungono livelli vuoti al di sopra della banda di valenza

d)

tracce di un elemento del 5° gruppo aggiungono livelli pieni al di sotto della banda di conduzione

5)
a)
b)
c)
d)

Il polietilene tereftalato è:
una poliammide
un poliestere
una poliolefina
un policarbonato

6)
a)

La profondità di campionamento nella spettroscopia XPS dipende:
dall’energia degli elettroni incidenti

b)
c)

dal libero cammino medio delle particelle entranti
dal libero cammino medio degli elettroni fotoemessi

d)

nessuna delle precedenti risposte è corretta

7)
a)
b)
c)
d)

La legge di Lambert-Beer si applica quando:
la concentrazione di analita è >1M
il cammino ottico è <1 cm
la radiazione è monocromatica
nessuna delle risposte precedenti è corretta

8)
a)
b)
c)
d)

Il processo di emissione Auger avviene a seguito del bombardamento di:
ioni
soltanto elettroni
soltanto fotoni
elettroni o fotoni

9)
a)
b)
c)
d)

L’equazione di Arrhenius descrive come varia
l’entalpia di reazione al variare della temperatura
la tensione di vapore al variare della temperatura
la costante di equilibrio al variare della temperatura
la costante cinetica al variare della temperature

10)
a)
b)
c)
d)

Una reazione in cui ΔH<0 e ΔS>0 è:
non spontanea a qualsiasi temperatura
spontanea a qualsiasi temperatura
spontanea solo ad alte temperature
spontanea solo a basse temperature

11) Indicare la scala di acidità corretta delle seguenti molecole: 1) fenolo, 2) acido acetico, 3) metanolo,
4) acido benzensolfonico
a)

2<1<4<3

b)

1<2<3<4

c)

3<1<2<4

d)

4<2<1<3

12)
a)
b)
c)
d)

Quali dei seguenti solidi con struttura cristallina sono conduttori di elettricità:
i solidi ionici
i solidi metallici
i solidi covalenti
i solidi molecolari

TRACCIA 3
Il candidato discuta in maniera sintetica (massimo due pagine) uno dei seguenti temi, anche
focalizzandosi su uno o più aspetti specifici:
1) Tecniche di caratterizzazione chimica e morfologica di materiali innovativi
2)
3)
4)

Le principali reazioni dei nucleofili in chimica organica
Principi dell’equilibrio chimico
Gli stati di aggregazione della materia

Il candidato risponda ai seguenti quesiti a risposta multipla apponendo una crocetta sulla lettera
(a,b,c,d) corrispondente alla risposta esatta. Non sono ammesse correzioni.
1)
a)
b)
c)
d)

Quale relazione esiste tra l’acido (2R,3S)-diidrossibutandioico e l’acido (2S,3R)- diidrossibutandioico
sono una coppia di enantiomeri ERITRO
sono una coppia d,l
sono una coppia di enantiomeri TREO
indicano la stessa molecola

2)
a)
b)
c)
d)

Per sintetizzare il cis-1,2-ciclopentandiolo dal ciclopentene occorrono i seguenti reattivi:
acido peracetico e successiva idrolisi acida
permanganato di potassio e acido solforico
tetraossido di osmio e sodio bisolfito
anidride cromica

13) Indicare il nome corretto del seguente α-amminoacido:

a)
b)
c)

L-serina
L-valina
L-leucina

d)

L-lisina

4)
a)
b)
c)
d)

Classifica il seguente copolimero: -B-B-B-B-B-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-A-A-A-A-A
a blocchi
statistico
reticolato
alternato

5)
a)

La velocità di una reazione chimica:
aumenta con la temperatura

b)

diminuisce con la temperatura

c)
d)

aumenta con il ΔH° della reazione
diminuisce con il ΔH° della reazione

6)
a)
b)
c)
d)

Lo Stokes shift:
indica la differenza tra le intensità dei massimi degli spettri di emissione e di assorbimento
indica lo slargamento di un massimo dello spettro di assorbimento
indica la differenza tra le lunghezze d’onda dei massimi degli spettri di emission e di assorbimento
indica lo slargamento di un massimo dello spettro di emissione

7)
a)
b)
c)
d)

La spettroscopia XPS consente di rilevare:
tutti gli elementi della tavola periodica
tutti gli elementi della tavola periodica tranne quelli del primo gruppo
tutti gli elementi della tavola periodica tranne H ed He
nessuna delle risposte è corretta

8)
a)
b)
c)
d)

La spettroscopia atomica di emissione impiega come sorgente:
una fiamma e miscela di acetilene e idrogeno
una fiamma e miscela di metano e aria
una fiamma alimentata da aria e ossigeno
nessuna delle precedenti risposte è corretta

9)
a)
b)
c)
d)

La ripetibilità è una figura di merito che quantifica:
l’errore sistematico associato ad un set di dati misurati sullo stesso campione
l'errore casuale associato ad un set di misure effettuate sullo stesso campione
l’errore sistematico associato ad un set di dati misurati su campioni diversi
l’errore casuale associato ad un set di misure effettuate su campioni diversi

10)
a)
b)
c)

L'equazione di Clapeyron descrive come varia
l’entalpia di reazione al variare della temperatura
la tensione di vapore al variare della temperatura
la costante di equilibrio al variare della temperatura

d)

la costante cinetica al variare della temperature

a)
b)
c)
d)

Aumentare P e diminuire T
Aumentare P e aumentare T
Diminuire P e aumentare T
Diminuire P e diminuire T

12)
a)
b)
c)
d)

Indicare la corretta definizione del potenziale chimico di un composto A:
è l'energia libera molare di A
è energia libera parziale molare di A
è l’entalpia di formazione standard di A
nessuna delle definizioni precedenti è corretta

Dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI
Curriculum: MICROBIOLOGIA, TECNOLOGIA, SANITÀ E CHIMICA DEGLI
ALIMENTI
Traccia n. 1 – Il candidato, considerando un alimento a sua scelta ne descriva il processo tecnologico e/o
uno o più aspetti qualitativi.
Traccia n. 2 – Il candidato illustri uno o più aspetti produttivi che condizionano la qualità igienico-sanitaria,
microbiologica, nutrizionale e/o funzionale di un alimento a scelta

Traccia n. 3 – Il candidato, considerando un alimento a sua scelta ne descriva uno o più aspetti
qualitativi/tecnologici che ne condizionano le caratteristiche nutrizionali/salutistiche.

Curriculum CHIMICA AGRARIA
Traccia n. 1 - Il candidato illustri un’idea progettuale che possa contribuire ad implementare le
conoscenze teoriche e/o applicative nell’ambito della Chimica Agraria.
Traccia n. 2 - Il candidato descriva come una o più delle caratteristiche
chimiche/biologiche/fisiche/geochimiche/mineralogiche del suolo contribuiscono a renderlo un sistema
di fondamentale importanza per l’uomo e l’ambiente.
Traccia n. 3 - Il candidato descriva gli aspetti teorici ed applicativi di uno o più approcci sperimentali
rilevanti per la ricerca in Chimica Agraria.

Dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE
Curricula: 1) 3) PSICOLOGIA: PROCESSI COGNITIVI, EMOTIVI E COMUNICATIVI
PRIMA TERNA: DINAMICHE FORMATIVE ED EDUCAZIONE ALLA POLITICA
Traccia n. 1 – Il/La candidato/a illustri un progetto di ricerca iscrivibile nel curriculum pedagogico del
dottorato in scienze delle relazioni umane specificando i quadri teorici di riferimento, le opzioni
metodologiche e i risultati attesi in riferimento ai processi formativi di inclusione e/o ambienti di
apprendimento tecnologici.
Traccia n. 2 – Il/La candidato/a illustri un progetto di ricerca iscrivibile nel curriculum pedagogico del
dottorato in scienze delle relazioni umane specificando i quadri teorici di riferimento, le opzioni
metodologiche e i risultati attesi in riferimento all’educazione all’inclusione, e/o alla formazione delle
competenze digitali.
Traccia n. 3 – Il/La candidato/a illustri un progetto di ricerca iscrivibile nel curriculum pedagogico del
dottorato in scienze delle relazioni umane specificando i quadri teorici di riferimento, le opzioni
metodologiche e i risultati attesi in riferimento ai processi di formazione inclusiva e/o digitale.

SECONDA TERNA: STORIA E POLITICHE SOCIALI;
Traccia n. 1 – Il/La candidato/a elabori un progetto di ricerca riguardante tematiche e metodologie
relative alla politologia e/o alla sociologia e/o alla storia politica sociale internazionale e/o alla
comunicazione digitale
Traccia n. 2 – Il/La candidato/a illustri un progetto di ricerca riferibile ai costrutti teorici e ai modelli
della storia e/o delle politiche sociali e/o dell’industria culturale.
Traccia n. 3 – A partire dalla letteratura di riferimento e dalle basi teorico-metodologiche, il/la
candidato/a presenti un progetto in ordine alle scienze storiche e/o alle scienze politiche-sociali e/o alle
scienze della comunicazione
TERZA TERNA: PSICOLOGIA: PROCESSI COGNITIVI, EMOTIVI E COMUNICATIVI
Traccia n. 1 – Il/La candidato/a illustri un progetto di ricerca riferibile a tematiche psicologiche
specificando il quadro teorico di riferimento e le opzioni metodologiche della ricerca sperimentale e/o
clinica e/o organizzativa.
Traccia n. 2 – Il/La candidato/a illustri un progetto di ricerca a partire da specifici modelli teorici e
riferendosi a specifiche metodologie nell’ambito della ricerca psicologica sperimentale e/o clinica e/o
organizzativa
Traccia n. 3 – A partire da costrutti teorici della psicologia, il/la candidato/a illustri un progetto di ricerca
nelle sue diverse componenti, chiarendo le scelte metodologiche adottate nel contesto della ricerca
sperimentale e/o clinica e/o organizzativa.

Dottorato in STUDI UMANISTICI
Prima terna, curriculum di Filosofia e Storia della Filosofia
TRACCIA n.1
Statuto, specificità e limiti della filosofia rispetto agli altri saperi disciplinari.
Il/la candidato/a elabori criticamente la questione a livello teorico e/o in una prospettiva storiografica.

TRACCIA n.2
Che cos’è la verità?
Il/la candidato/a elabori criticamente la questione a livello teorico e/o in una prospettiva storico-filosofica.

TRACCIA n.3
I filosofi e la politica.
Il/la candidato/a delinei un percorso di approfondimento del tema, da una prospettiva teorica e/o mediante un
approccio storico-filosofico.

Seconda terna, curriculum di Filologia e Letteratura dell’Antichità
TRACCIA n.1
Il candidato scelga una delle tre opzioni relative al SSD e svolga le tracce:
a) SSD di riferimento L-Fil-Let/02 - Lingua e letteratura greca
Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Pindaro, Pyth. XII, la candidata / il candidato sviluppi
organiche considerazioni critiche.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Plinio, Nat. Hist., Praef. 17-19.

b) SSD di riferimento L-Fil-Let/04 - Lingua e letteratura latina

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Macrobio, Sat., Praef. 1-5, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Eronda, Mim. III, 1-21.

c) SSD di riferimento L-Fil-Let/05 - Filologia classica
Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Tucidide, Hist. V, 90-97, la candidata / il candidato sviluppi
organiche considerazioni critiche.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Aulo Gellio, Noct. Att., Praef. 1-3.

TRACCIA n.2
Il candidato scelga una delle tre opzioni relative al SSD e svolga le tracce:
a) SSD di riferimento L-Fil-Let / 02 - Lingua e letteratura greca

Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Strabone, Geographica XIII, 1, 54, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Plinio, Nat. Hist., Praef. 17-19.

b) SSD di riferimento L-Fil-Let / 04 - Lingua e letteratura latina
Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Ovidio, Trist., I, 7, la candidata / il candidato sviluppi
organiche considerazioni critiche.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Eronda, Mim. III, 1-21.

c) SSD di riferimento L-Fil-Let / 05 - Filologia classica
Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Senofonte, Hell. I, 1-8, la candidata / il candidato sviluppi
organiche considerazioni critiche.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Aulo Gellio, Noct. Att., Praef. 1-3.

TRACCIA n. 3
Il candidato scelga una delle tre opzioni relative al SSD e svolga le tracce:

a) SSD di riferimento L-Fil-Let / 02 - Lingua e letteratura greca
Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Galeno, De indolentia 49-53, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.

La candidata/il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Plinio, Nat. Hist., Praef. 17-19.

b) SSD di riferimento L-Fil-Let / 04 - Lingua e letteratura latina
Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Lucrezio, De rer. nat., I, 102-145, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.

La candidata / il candidato traduca (con eventuali note giustificative) Eronda, Mim. III, 1-21.

c) SSD di riferimento L-Fil-Let / 05 - Filologia classica
Dopo aver tradotto (con eventuali note giustificative) Diodoro, Bibl. Hist. XII, 37-38, la candidata / il candidato
sviluppi organiche considerazioni critiche.

La candidata/il candid. traduca (con eventuali note giustificative) Aulo Gellio, Noct. Att., Praef. 1-3.

Terza terna, curriculum di Storia e Archeologia del Mondo Antico
TRACCIA n.1
L’organizzazione romana del territorio dell’Italia antica e le corrispondenti forme di controllo ed amministrazione
si configurano per tutto il corso della storia di Roma incentrate sulle città. Il candidato ne dia conto, secondo la
prospettiva e il metodo a lui più confacenti.
TRACCIA n.2
Il paesaggio rurale nella sua configurazione e nella sua vitalità si rivela elemento costitutivo della configurazione
amministrativa, socio-politica e culturale del mondo romano in ogni sua fase. Il candidato ne illustri le specificità,
secondo la prospettiva e i metodi che riterrà più idonei.
TRACCIA n.3
Le forme del potere nel mondo romano: affermazione, organizzazione, rappresentazione. Il candidato ne discuta,
individuando una prospettiva, un metodo, un ambito a sua scelta.

Quarta terna, curriculum Storia dal Medioevo all’età Contemporanea
TRACCIA n.1
Il potere e le sue manifestazioni. Il candidato sviluppi il tema con riferimento a contesti e ambiti cronologici
congeniali alle sue conoscenze, senza trascurare riferimenti a fonti tradizionali e/o digitali.
TRACCIA n.2
L’Europa cristiana: ortodossie, eresie, scismi, intolleranze, fondamentalismi, conflitti. Il candidato sviluppi il tema
con riferimento a contesti e ambiti cronologici congeniali alle sue conoscenze, senza trascurare riferimenti a fonti
tradizionali e/o digitali.
TRACCIA n.3
Produzioni e consumi. Il candidato sviluppi il tema facendo riferimento alla tradizione di studi e ai nuovi
orientamenti della ricerca, senza trascurare riferimenti a fonti tradizionali e/o digitali.

Quarta terna, curriculum Storia della Scienza
TRACCIA n.1
Il genere biografico nella storia della scienza: fonti, metodi, problemi e prospettive. Il candidato ne discuta
servendosi di esempi pertinenti.
TRACCIA n.2
Fratture epistemologiche e rivoluzioni nella storia della scienza. Il candidato ne discuta servendosi di esempi
pertinenti.
TRACCIA n.3
La comunicazione della scienza: fonti, metodi, problemi e prospettive. Il candidato ne discuta servendosi di
esempi pertinenti.

Dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
Traccia n. 1
 Possibili applicazioni terapeutiche delle cellule staminali
 Prevenzione e trattamento del danno da perfusione
 Le tre R ( Reduction, Refinement, Replacement) nei modelli sperimentali animali
Traccia n. 2
 Caratteristiche delle cellule staminali e loro efficacia
 Meccanismi alla base del danno da ischiemia e riperfusione
 Progetti di ricerca alla luce del D.M. del 04.03.2014 sul benessere animali
Traccia n. 3
 Studi preclinici nelle terapie cellulari
 Meccanismi del danno da ischemia e riperfusione
 Modelli preclinici per lo studio delle patologie

