
 
 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 

alla categoria D – posizione economica D1 – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Laboratorio di 

Scienze Mediche dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola 

 

TRACCE PROVE SCRITTE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TRACCIA “A” 

1. Trascrittoma e Proteoma, due diversi oggetti di studio per caratterizzare la condizione di un 

sistema biologico. Il candidato discuta, possibilmente evidenziando conoscenze maturate 

attraverso esperienze scientifiche dirette. 

2. Il/La Candidato/a illustri il significato delle seguenti definizioni utilizzate dal “Regolamento 

del sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”: 

a) – Salute –  

b) – Etica della sicurezza –  

c) – Laboratori –  

3. Il/La Candidato/a illustri quanto previsto all’art. 4 del “Codice di comportamento” della 

Scuola Sant’Anna – “Regali, compensi ed altre utilità”. 

 

TRACCIA “B” 

1. Il “dogma centrale” della biologia molecolare si è arricchito negli anni di inattesa 

complessità nel descrivere la regolazione del flusso di informazione dal DNA alle proteine. Il 

candidato discuta alla luce di esempi specifici.  

2. Il/La Candidato/a definisca le seguenti figure previste all’Art. 3 del “Regolamento del 

sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro” e ne illustri 

le competenze: 

a) – Lavoratore –  

b) – Preposto –  

c) – Dirigente –  

3. Il/La Candidato/a illustri la composizione e le competenze degli Organi Collegiali 

dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna.  

 

TRACCIA “C” 

1. Lo studio di un sistema biologico, di qualunque ordine di complessità, esposto a condizioni 

ambientali estreme (relativamente ad uno o più parametri ambientali fra cui, a titolo di 

esempio, gravità, temperatura, acqua, ossigeno, nutrienti, contaminanti, etc) fornisce 

informazioni preziose sui meccanismi dell’omeostasi. Il candidato discuta. 



 
 

2. Il/La Candidato/a illustri la natura del “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) e le 

procedure per la sua redazione. 

3. Il/La Candidato/a illustri la composizione e le competenze del “Comitato garante del 

Codice Etico” della Scuola Superiore Sant'Anna.  

 

Prova estratta in data 20.06.2017: Traccia “A” 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

TRACCIA “A” 

1. L’esperimento di proteomica: preparazione e conservazione dei campioni, allestimento 

delle analisi, interpretazione dei dati, scelta dei campioni di controllo. Il candidato elabori 

alla luce di esperienze dirette.  

 

TRACCIA “B” 

1. Estrazione e analisi di proteine da tessuti animali e vegetali, analogie di metodo e                

differenze operative. Il candidato elabori. 

 

TRACCIA “C” 

1. La piattaforma SELDI TOF per analisi proteomica: preparazione dei campioni, allestimento 

dell’esperimento e analisi dei dati.  

 

Prova estratta in data 20.06.2017: Traccia “C” 

 


