
ALLEGATO n. 1.1 al bando Rep. n. 7460/2021 Prot. n. 289525 del 11/11/2021  
 

CODICE SCHEDA 1.A 

CORSO DI STUDIO: 9081 – MEDICAL BIOTECHNOLOGY 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: MANUELA FERRACIN 
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: 90941-INNOVATIVE MEDICAL THERAPIES (I.C.) – 76211 GENE THERAPY 
 

N. CONTRATTI ORE IMPORTO LORDO SOGGETTO 

01 12 € 360,00 
 

PERIODO INIZIO/FINE ATTIVITÀ: I semestre 
SEDE DIDATTICA: Bologna 
 
 

TIPO DI ATTIVITÀ: 
Assistenza agli studenti durante le lezioni di Gene Therapy che si svolgeranno in due aule informatiche per lo svolgimento delle 
esercitazioni pratiche. 

REQUISITI: 

• TITOLO DI STUDIO: 
Laurea (triennale) 
• ULTERIORE TITOLO DI STUDIO: 
Laurea magistrale in Biotecnologie mediche  
• COMPETENZE: 
Conoscenze di genetica e biologia molecolare; 
Conoscenza delle tecniche di genome editing e dei programmi bioinformatici che si utilizzano nella loro applicazione; 
Conoscenza della lingua inglese. 

TITOLI 
VALUTABILI E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Al candidato è attribuito un punteggio massimo di 50 punti così suddivisi: 
• TITOLI ACQUISITI (laurea, formazione professionale post-laurea, dottorato, master, certificazioni linguistiche, certificazioni di risultati 
professionali particolarmente significativi), fino a un massimo di punti 15:  

− per ogni titolo fino ad un massimo di punti 3 (non viene attribuito punteggio al titolo previsto come requisito di accesso); 
• COMPROVATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, fino a un massimo di punti 15; 
• PUBBLICAZIONI, fino ad un massimo di punti 20: 

− per ogni pubblicazione inerente alla specifica attività: fino ad un massimo di punti 5; 
Per la idoneità del candidato il punteggio minimo da conseguire è di: 20 punti 

COMMISSIONE 
VALUTATRICE: 

Presidente: prof.ssa Manuela Ferracin 
Segretario: dott.ssa Mattia Lauriola 
Commissario: prof. Massimiliano Bonafè 
Supplente: prof. Lorenzo Montanaro 

 
  



CODICE SCHEDA 1.B 

CORSO DI STUDIO: 9081 – MEDICAL BIOTECHNOLOGY 
DOCENTE DI RIFERIMENTO: VINCENZO STANGHELLINI        
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: 90937-BIOMOLECULAR BASIS OF ORGAN PATHOLOGIES (I.C.) - 65226 INTERNAL MEDICINE - Modulo 2-Internal medicine Laboratory 
 

N. CONTRATTI ORE IMPORTO LORDO SOGGETTO 

01 30 € 900,00  
 
 

PERIODO INIZIO/FINE ATTIVITÀ: II semestre 
SEDE DIDATTICA: Policlinico Sant’Orsola- Malpighi 

 

TIPO DI ATTIVITÀ: 
Supporto agli studenti durante le esercitazioni di laboratorio che riguarderanno la processazione di preparati istologici e la caratterizzazione delle 
cellule immunitarie di mucosa. 

REQUISITI: 

• TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 
Laurea (triennale) in Biologia o Biotecnologie 
• ULTERIORE TITOLO DI STUDIO: 
Laurea magistrale/specialistica in Biologia o in Biotecnologie 
• COMPETENZE: 
- esperienza nell’esecuzione di esperimenti di immunoistochimica 
- competenze nella descrizione di preparati microscopici  
- esperienza nell’utilizzo del microscopio ottico 

TITOLI VALUTABILI 
E CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Al candidato è attribuito un punteggio massimo di 50 punti così suddivisi 
• TITOLI ACQUISITI (laurea, formazione professionale post-laurea, dottorato, master, certificazioni linguistiche, certificazioni di risultati 
professionali particolarmente significativi), fino a un massimo di punti 15:  

− per ogni titolo fino ad un massimo di punti 3 (non viene attribuito punteggio al titolo previsto come requisito di accesso); 
• COMPROVATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, fino a un massimo di punti 20; 
• PUBBLICAZIONI, fino ad un massimo di punti 10: 

− per ogni pubblicazione inerente alla specifica attività: fino ad un massimo di punti 2; 
• PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE, fino ad un massimo di punti 5: 

− per ogni insegnamento nello stesso SSD, fino a punti 3; 

− per ogni altro insegnamento o attività didattica integrativa, purché attinente, fino a punti 1. 
Per la idoneità del candidato il punteggio minimo da conseguire è di: 20 punti 

COMMISSIONE 
VALUTATRICE: 

Presidente: prof. Vincenzo Stanghellini 
Segretario: prof. Giovanni Barbara 
Commissario: prof.ssa Elena Bonora 
Supplente: dott. Giovanni Marasco 

 


