MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici
posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego polizia
scientifica del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato.
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Allegato
Tabella A
Allegata al bando di concorso per dodici
posti di vice ispettore
tecnico del settore di impiego polizia scientifica
A) Profilo chimico-biologico
1) Possesso di almeno uno dei seguenti diplomi di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato o equipollente:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di liceo scientifico;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«chimica, materiali e biotecnologie», «agraria, agroalimentare e
agroindustria» e «sistema moda», di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione
secondaria superiore di cui al n. 1), possesso della laurea triennale
in almeno una delle seguenti classi, o titolo
equiparato
o
equipollente:
Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (L-P02);
Biotecnologie (L-02);
Scienze biologiche (L-13);
Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25);
Scienze e tecnologie agro-alimentari (L-26);
Scienze e tecnologie chimiche (L-27);
Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29);
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32);
Scienze geologiche (L-34);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea
triennale di cui al n. 2), possesso della laurea magistrale in almeno
una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Biologia (LM-6);
Biotecnologie agrarie (LM-7);
Biotecnologie industriali (LM-8);
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9);
Ingegneria della sicurezza (LM-26);
Scienze chimiche (LM-54);
Scienze della natura (LM-60);
Scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71);
Scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73);
Scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
Scienze geofisiche (LM-79);
Farmacia e farmacia industriale (LM-13);
Ingegneria biomedica (LM-21);
Ingegneria chimica (LM-22);
Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53).
B) Profilo elettronico-informatico

1) Possesso di almeno uno dei seguenti diplomi di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato o equipollente:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«meccanica,
meccatronica
ed
energia»,
«elettronica
ed
elettrotecnica», «informatica e telecomunicazioni» e «grafica e
comunicazione», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88;
2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione
secondaria superiore di cui al n. 1), possesso della laurea triennale
in almeno una delle seguenti classi, o titolo
equiparato
o
equipollente:
Professioni tecniche industriali e dell'informatica (L-P03);
Ingegneria dell'informazione (L-08);
Scienze e tecnologie fisiche (L-30);
Scienze e tecnologie informatiche (L-31);
Scienze matematiche (L-35);
Statistica (L-41);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea
triennale di cui al n. 2), possesso della laurea magistrale in almeno
una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Informatica (LM-18);
Ingegneria dell'automazione (LM-25);
Ingegneria della sicurezza (LM-26);
Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
Ingegneria elettrica (LM-28);
Ingegneria elettronica (LM-29);
Ingegneria gestionale (LM-31);
Ingegneria informatica (LM-32);
Matematica (LM-40);
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43);
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44);
Sicurezza informatica (LM-66);
Scienze statistiche (LM-82).
C) Profilo balistico
1) Possesso di almeno uno dei seguenti diplomi di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato o equipollente:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di liceo scientifico;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«meccanica, meccatronica ed energia» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione
secondaria superiore di cui al n. 1), possesso della laurea triennale
in almeno una delle seguenti classi, o titolo
equiparato
o
equipollente:
Professioni tecniche industriali e dell'informatica (L-P03);
Disegno industriale (L-04);
Ingegneria dell'informazione (L-08);
Ingegneria industriale (L-09);
Scienze e tecnologie fisiche (L-30);
Scienze matematiche (L-35);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea
triennale di cui al n. 2), possesso della laurea magistrale in almeno
una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Design (LM-12);
Fisica (LM-17);
Ingegneria aerospaziale e aeronautica (LM-20);
Ingegneria dell'automazione (LM-25);
Ingegneria della sicurezza (LM-26);
Ingegneria elettronica (LM-29);
Ingegneria meccanica (LM-33);
Matematica (LM-40);
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44).
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ALLEGATO 1
ALL. 1

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a _________________________________________________ (____)
(Comune)

il ___/___/______

(Provincia)

(giorno/mese/anno)

residente in ________________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza _____________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia
eseguita _______________________________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,
tranquillanti, barbiturici, ecc.)?
Se SI quali? ____________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
Se SI di che tipo? ________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____
Il Medico di fiducia

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________
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