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TRACCE PROVA TEORICO PRATICA 

PROVA N.1 

1)Descrivi, suddividendola nei suoi passaggi principali, una pipeline computazionale per l'analisi 

differenziale dell'espressione genica da dati di bulk RNA sequencing 

2)Descrivi com’è strutturato e qual è il contenuto di un file FASTQ. 

PROVA N. 2 

1)Elenca i principali metodi per la detection di varianti strutturali da dati NGS, descrivendone 

proprietà ed esempi di applicazione 

2)Descrivi com’è strutturato e qual è il contenuto di un file BAM 

PROVA N. 3 

1)Elenca le tipologie di varianti identificabili in un esoma e descrivi strumenti computazionali e 

strategie di filtraggio/prioritizzazione utili a definirne il significato clinico 

2)Descrivi com’è strutturato e qual è il contenuto di un file VCF 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA TEORICO PRATICA 

Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 21/04/2021 la prova teorico pratica consisterà nella soluzione 

di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a 

scelta multipla, inerenti al settore per il quale il concorso è bandito e alle materie relative agli 

obiettivi ed alle attività della posizione da ricoprire ,da cui si evincano anche le conoscenze 

applicative; 

Ciascun elaborato sarà esaminato dalla commissione al completo e valutato mediante un 

punteggio compreso tra 0 e 35 sulla base della: 

• capacità del candidato di inquadrare l'argomento 

• alla correttezza e completezza della risposta 

• alla capacità di sintesi 

• chiarezza espositiva 

I punteggi saranno attribuiti con voti palesi e, nel caso di valutazioni differenti, il punteggio 
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dell'elaborato sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari. 

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 ORALE 

1) Soft e hard clipping delle reads: cosa sono e loro impatto sulla chiamata delle varianti;  

2) Principali varianti ed eventi diagnostici riscontrabili attraverso RNA sequencing; 

3) Principali dorgenti di errore nella chiamata di SNV e indel da dati; 

4) Principali operazioni di quality control che possono essere effettuate a livello dei file BAM; 

5) Chiamata di SNV/indel somatiche da dati NGS:principali 

6) Genome Aggregation Database (gnomAD):cos’è e suo utilizzo nel filtraggio delle varianti a 
scopo clinico; 

7) Vantaggi e svantaggi del sequenziamento genomico long reads, in particolare a scopo 
diagnostico; 

8) Prioritizzazione di geni e varianti attraverso l’utilizzo dell’Human Phenotype Ontology; 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

La prova orale verterà: sulle materie inerenti al settore per il quale il concorso è stato 
bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi alla qualificazione da conferire. 

Al termine di ogni prova 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, 3° comma, del DPCM del 21/04/2021, il superamento della prova orale 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno punti 24.5/35. 


