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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA - CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER UN POSTO DI 
CATEGORIA D/D1 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI DDG REP. N. 248/2021 
PROT. N. 68928 DEL 26/02/2021 CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
 
Il giorno 21 luglio 2021 alle ore 08:30 nell'aula B2.1 - [MO 04-02-093] -Sant' Eufemia, dell'Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, sita in largo Sant'Eufemia, 19 - 41121 Modena, si è riunita la commissione 
giudicatrice del concorso sopraindicato, nominata con decreto repertorio n. 418/2021 prot. n. 102091 del 
14/04/2021 nelle persone di: 
 
Dott. Andrea Tombesi Cat. EP – area tecnica,                                  

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti –
CIGS di questa Università  

    PRESIDENTE 
 
Prof. Giovanni Tosi Professore ordinario -                                  

Dipartimento di Scienze della Vita di questa 
Università  

  COMPONENTE 

Dott. Massimo Tonelli Cat. EP – area tecnica,                                  
Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti –
CIGS di questa Università 
 COMPONENTE 

 
Dott.ssa Maria Rosaria Mele Cat. D – area amministrativa                      

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti –
CIGS di questa Università 

 SEGRETARIA 
 

 

Omissis 
 
 
PROVA N. 1 

a) Un ricercatore deve analizzare un campione vegetale autofluorescente e deve scegliere un 

fluorocromo con cui effettuare la marcatura di una proteina che non interferisca con il segnale 

autofluorescente. Descrivete le caratteristiche ottimali che dovrebbe avere il sistema confocale, 

come analizzare il campione  e la  metodologia di acquisizione utilizzata per ottenere le 

informazioni desiderate.  

b) Una volta trovato lo spettro dell’autofluorescenza ed identificato il fluorocromo con cui marcare la 

proteina di interesse, si osserva che l’autofluorescenza proviene da strutture tondeggianti. Si vuol 

sapere se la proteina marcata si concentra in queste strutture. Descrivete il metodo ed il software 

utilizzato per analizzare le immagni acquisite  in modo da ottenere un dato statisticamente valido. 

PROVA N. 2 
 

a) Un ricercatore vi chiede consigli per fare della microscopia a super risoluzione STED su campioni di 

cellule marcate con due fluorocromi differenti. Descrivete le caratterischie che deve avere il 

sistema confocale, le metodiche di preparazione del campione e la metodologia di acquisizione 

delle immagini se disponete di un solo laser di deplezione. 
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b) Una volta acquisite le immagini, si osserva che una proteina marca grosse strutture tondeggianti, 

mentre l’altra si assembra sotto forma di piccoli agglomerati  alcuni dei quali si localizzano dentro 

le grosse strutture tondeggianti. Si vuol quantificare le grosse strutture tondeggianti marcate e la 

quantitá di agglomerati fluorescenti presenti dentro di esse. Descrivete metodo e software 

utilizzati per analizzare le immagini acquisite ed ottenere dati statisticamente validi. 

 
PROVA N. 3 

a) Descrivete come eseguire un esperimento FRET tra 2 proteine, dalla preparazione del campione 

alla metodologia di acquisizione delle immagini, incluse le caratteristiche del sistema confocale che 

usereste e la  procedura utilizzata.  

b) Descrivete quale software e quale metodologia utilizzereste per ottenere un dato statisticamente 

valido dei dati FRET ottenuti dalle immagini acquisite. 

 
Omissis 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11:30 e la commissione viene 
riconvocata dal Presidente in data 21/07/2021 alle ore 11:45 per procedere alla correzione dell’elaborato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


