
CONCORSO PUBBLICO CODICE 20PTA032 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE – CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEI TITOLI – TRACCE DELLE PROVE SCRITTE – 
QUESITI DELLA PROVA ORALE 

 
Criteri per la prova scritta. 
Grado di conoscenza della materia, capacità di sintesi della stessa, chiarezza espositiva nell’elaborazione 
dell’argomento oggetto della prova. 
 
Criteri per la prova scritta a contenuto teorico-pratico. 
Grado delle conoscenze tecniche e operative, approccio metodologico sulle tematiche trattate e relativa 
capacità di esposizione e di organizzazione dei contenuti tecnici, conoscenza degli strumenti per l’operatività 
del ruolo da assumere. 
 
Criteri per la prova orale. 
Grado di conoscenza della materia, capacità di sintesi della stessa e chiarezza espositiva. 
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese verrà così effettuato: la candidata troverà nella busta 
contenente la prova orale, oltre ai quesiti, un brano in lingua inglese, tratto da un articolo scientifico, che dovrà 
leggere e tradurre. La conoscenza informatica verrà accertata cun una domanda dedicata. 
 

Criteri di valutazione dei titoli. 
 

TITOLO  PUNTI 

a) anzianità di 
servizio, calcolata 

alla data di 
scadenza del 

bando, fino ad un 
massimo di 8 

punti 

a1 

anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o 
determinato presso le Università per un periodo continuativo 
almeno pari ad un anno: 2 punti per ogni anno. Il punteggio è 
dimezzato se il servizio è stato prestato nelle categorie inferiori 
rispetto alla categoria dei posti messi a concorso. Fino ad un 
massimo di 6 punti; 
 

a2 

anzianità di servizio prestata sotto forma di co.co.co. presso le 
Università, per un periodo continuativo almeno pari ad un anno: 
1 punto per ogni anno. Fino ad un massimo di 3 punti; 
 

a3 

anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o 
determinato o co.co.co. presso altre Pubbliche Amministrazioni, 
per un periodo continuativo almeno pari ad un anno: 0,5 punti 
per ogni anno. Fino ad un massimo di 4 punti; 
 

b) incarichi 
professionali, fino 
ad un massimo di 

3 punti 
b 

vi rientrano gli incarichi di responsabilità o funzione specialistica, 
formalmente attribuiti, di durata continuativa almeno pari ad un 
anno: 1 punto per titolo; 

c) altri titoli, fino 
ad un massimo di 

3 punti 

c1 titoli di studio: master universitario e/o dottorato: punti 1 (per un 
massimo di punti 1). 

c2 
titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali: 0,5 punti per 
titolo (per un massimo di punti 1,5). 

c3 attività didattiche: 0,20 punti per titolo (per un massimo di punti 
0,20). 

c4 partecipazione a convegni in qualità di relatore o correlatore: 
0,10 punti per titolo (per un massimo di punti 0,30). 



d) precedenti 
esperienze 

professionali, fino 
ad un massimo di 

3 punti 

d 

 
precedenti attività lavorative: per attività della durata di almeno 
un anno: 1 punto per titolo. 

e) formazione, 
fino ad un 

massimo di 3 
punti 

e 

attestati di qualificazione e/o specializzazione a seguito di corsi 
di qualificazione e/o specializzazione organizzati da pubbliche 
amministrazioni o enti privati, attestati di partecipazione a 
convegni o seminari di studio o corsi di formazione: 1 punto per 
titolo (per un massimo di punti 3). 

 
 
Tracce relative alla Prima prova scritta: 

 
TEMA 1 
BBMRI: infrastruttura di ricerca del biobanking e delle risorse biomolecolari. Le infrastrutture di ricerca ESFRI 
al servizio dei ricercatori. 
TEMA 2 
Biobancare in emergenza per la ricerca COVID-19. 
TEMA 3 
Il Servizio Qualità dell’infrastruttura di ricerca delle biobanche. 
 
 
Tracce relative alla Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 

 
TEMA 1 
Il processo di biobanking e le sue fasi. 
TEMA 2 
Standard Operating Procedure (SOP) per il prelievo e il trattamento dei campioni biologici. 
TEMA 3 
Consenso Informato all’uso e al biobancaggio di campioni biologici per la ricerca. 
 

Quesiti Prova orale: 
 
BUSTA 1 
Quesito 1 
Come assicurare la qualità del campione biologico nella fase di prelievo. 
Quesito 2 
Informativa al paziente per il Consenso al biobancaggio. 
Prova di conoscenza lingua inglese  
Leggere, tradurre e riassumere il brano allegato (Nature Medicine, 2020, vol. 26 pag. 807). 
Prova di conoscenza ICT 
Piattaforma webex. 
 
BUSTA 2 
Quesito 1 
Come assicurare la qualità del campione biologico nella fase di processamento. 
Quesito 2 
Requisiti necessari nel modulo di Consenso al biobancaggio e protezione dei dati personali.  
Prova di conoscenza lingua inglese  
Leggere, tradurre e riassumere il brano allegato (Biopreservation and Biobanking, 2019, vol 17 pag 213). 
Prova di conoscenza ICT 
Come si costruisce una Mailing list e un database. 
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