
  

      

 
AVVISO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’EVENTUALE 

COSTITUZIONE DI N. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI 

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – SETTORE TECNICO  - CAT. D  
con funzioni di Project Manager  

DI CUI N. 1 POSTO PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E N. 1 
POSTO PER LE ESIGENZE DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA 

POLICLINICO DI SANT’ORSOLA  

CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

La Commissione di valutazione, come previsto nel bando di avviso pubblico, prende atto che il 
colloquio verterà su “argomenti relativi alle competenze richieste per lo svolgimento delle attività 
connesse al profilo professionale oggetto dell’avviso” e si svolgerà alla presenza dell’intera 
commissione ed in un locale aperto al pubblico. 

Immediatamente prima dell'inizio del colloquio, la commissione, collegialmente, predisporrà, un 
numero di quesiti di pari difficoltà superiore a quello dei concorrenti ammessi, inerenti il profilo 
professionale a selezione ed ai compiti connessi alle funzioni da conferire Funzioni di Project 
Manager come meglio specificato dal bando. 

Ciascun candidato estrarrà personalmente il quesito che costituirà oggetto della prova cui sarà 
sottoposto. 

La Commissione valuterà il colloquio nel suo complesso attribuendo un punteggio compreso tra 0 
e 20 sulla base della correttezza delle risposte, della completezza e della chiarezza 
dell’esposizione, nonché della capacità di sintesi e della padronanza degli argomenti dimostrate 
dal concorrente, con voti palesi. 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 del D.P.R. 220/2001, il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza, pari ad almeno punti 14/20. 

ELENCO DOMANDE  

1) Quali sono le principali fonti di finanziamento della ricerca disponibili ad un ricercatore attivo presso 

un IRCCS, e quali sono le specificità di ciascuna? 

2) Mi descriva una possibile strategia di monitoraggio dei bandi di finanziamento del programma 

quadro dell’Unione europea. 

3) Quali sono le principali fonti di finanziamento della ricerca disponibili ad un ricercatore attivo nel 

campo ortopedico, oncologico, o dei trapianti e quali sono le specificità di ciascuna fonte? 

4) Mi descriva un contesto interno di ricerca ideale rispetto alla massimizzazione delle opportunità di 

ricerca. 

5) Mi descriva un una mappatura delle competenze e delle infrastrutture di eccellenza di ricerca ideale 

rispetto alla massimizzazione delle opportunità di ricerca. 

6) Mi descriva possibil processi per favorire lo sviluppo di network nazionali ed internazionali di 

collaborazione. 

7) Chi sono gli attori chiave nell’ambito ortopedico, o oncologico e dei trapianti? 

8) Molte opportunità di finanziamento della ricerca richiedono proposte di ricerca collaborative.  Quali 

sono i criteri più importanti, a suo giudizio, per la formazione di un partenariato per tali proposte? 

9) Una volta che progetto collaborativo è stato finanziato ed è partito, quali sono le azioni che l’ente 

coordinatore deve a suo avviso intraprendere per assicurare che i rapporti tra i membri del 

partenariato di progetto rimangano funzionali? 



  

10) Come si struttura, secondo lei la progettazione di una proposta per un bando Horizon Europe?  

Quali sono le fasi principali, e chi deve essere responsabile di ciascuna fase? 

11) In una proposta di ricerca collaborativa per un bando Horizon Europe quali sono a suo avviso le 

sezioni principali a cui un project manager deve contribuire già in fase di scrittura? 

12) In una proposta di ricerca collaborativa per un bando Horizon Europe, che cos’è il data management 

plan? 

13) Che cosa si intende con il termine Open Data, e quali sono le basi etiche del concetto? 

14) Quali tipi di pubblicazione in Open Access esistono, e in cosa differiscono? 

15) Quali sono i principali aspetti che devono essere considerati nella valutazione etica di una proposta di 

ricerca? 

16) Che cos’è la risk analysis, e quando si ripete nel ciclo di vita di un progetto di ricerca? 

17) Mi descriva alcuni tipi di bandi nazionali e internazionali per il finanziamento della ricerca. 

18) Che cos’è il project management e a che cosa serve? 

19) In una proposta di ricerca collaborativa per un bando Horizon Europe quali sono gli elementi 

essenziali di project management? 

20) Una volta che progetto di ricerca è partito, qual è il ruolo del project manager, e come si concretizza? 

21) Che cosa sono gli effort e come si gestiscono in un progetto collaborativo? 

22) Come si rileva e come si gestisce un critical path? 

23) Che cos’è un progress report e come è strutturato? 

24) Che cos’è il risk management di un progetto, e come si gestisce? 

25) Che cos’è il quality management di un progetto, e come si gestisce? 

26) Che cosa sono i programmi quadro della ricerca Europea (European Research Framework 

Programmes) e come sono organizzati? 

 


