
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A 

TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA – CAT. D PER IL SEGUENTE SETTORE DI 

ATTIVITÀ: AREA DI GESTIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI PROGETTI DI RICERCA 

PRESSO L’IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA 

(indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n.172 del 20/01/2022) 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA TEORICO PRATICA 

La Commissione esaminatrice decide che ciascuna prova sarà costituita da n. 3 domande a 

risposta sintetica e ciascun elaborato sarà esaminato dalla commissione al completo e valutato 

mediante un punteggio compreso tra 0 e 35sulla base della: 

• capacità del candidato di inquadrare l’argomento 

• alla correttezza e completezza della risposta 

• alla capacità di sintesi 

• chiarezza espositiva 

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del DPCM 21/04/2021, il superamento della prova teorico 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza  pari ad almeno punti 
24,5 su 35. 

TRACCE 

PROVA TEORICO – PRATICA 1 
1) Elencare e descrivere in maniera sintetica le varie fasi che caratterizzano il ciclo di un 

progetto di ricerca competitiva 
2) Che cosa sono i GEP (Gender Equality Plan) e quali sono i principi che li ispirano 
3) Descrivere in sintesi quali sono le attività amministrative propedeutiche all’avvio di un 

progetto di ricerca finanziato da fondi Europei? 
PROVA TEORICO – PRATICA 2 
1) Definire che cosa si intende per project design e project management e descrivere in 

maniera sintetica quali sono le attività che comprendono 
2) Definire che cosa si intende per governance di progetto e descrivere brevemente gli 

elementi che la caratterizzano 
3) Illustrare in maniera sintetica quali sono le principali fonti di finanziamento a cui può 

accedere un IRCCS 
PROVA TEORICO – PRATICA 3 
1) Descrivere in maniera sintetica che cosa sono i bandi di finanziamento e cosa 

generalmente prevedono 
2) Fornire una definizione ed un esempio di tipologie di costi diretti e costi indiretti in un 

progetto di ricerca 
3) Elencare e descrivere brevemente le principali attività svolte dal Grant Office di un IRCCS 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

La commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 35 sulla base della correttezza della 
risposta, della completezza e della chiarezza dell’esposizione, nonché della capacità di sintesi 
e della padronanza dell’argomento dimostrate dal concorrente nel corso dell’esame. Nel caso 



 
di valutazioni differenti da parte dei commissari, il punteggio attribuito sarà dato dalla media 
aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del DPCM 21/04/2021, il superamento della prova 

orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad 

almeno 24.5/35. 

DOMANDE 

1. Cosa sono e come si declinano le attività di scouting di opportunità di finanziamento per 

la ricerca 

2. Che cosa sono gli overhead e come vengono generalmente calcolati  

 


