
 

Sezione Concorsi 

Descrizione tecnica 

Premesso che: 
- l'Agenzia Italiana del Farmaco con avvisi sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi ed 
esami del 29 ottobre p.v. procederà alla pubblicazione del calendario delle prove scritte dei n. 7

c oncorsi di seguito indicati: 

Concorso candidati 

Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 

dirigente medico (Cardiologia) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del 49 

Farmaco 

Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 

dirigente medico (Malattie metaboliche e diabetologia) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti 40 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco. 

Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 

dirigente medico (Microbiologia e virologia) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia 32 

Italiana del Farmaco. 

Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 

dirigente medico (Neurologia o Psichiatria) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia 71 

Italiana del Farmaco 

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n.1 (uno) posto, a tempo indeterminato e pieno nel 106 
profilo di dirigente biologo delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco. 

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 (due) posti, a tempo indeterminato e pieno nel 52 

profilo di dirigente chimico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco. 

Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 3 (tre) posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 57 

dirigente medico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia Italiana del Farmaco. 

- per l'espletamento delle due prove scritte previste per ciascun concorso l'Agenzia intende 
procedere con una modalità automatizzata, mediante l'utilizzo di hardware e software 
a ppropriati, per l'abbinamento tra elaborati, dati anagrafici e schede di valutazione della 
commissione garantendo l'anonimato dei concorrenti. 

Tutto ciò premesso si specificano di seguito i servizi necessari per l'espletamento delle sopracitate 
prove scritte. 
In particolare è richiesta la fornitura di: 
- n. 10.175 fogli stampati a righe ( 25 fogli per ciascuno dei 407 candidati) su unica facciata, 
numerati in ordine progressivo per la prima prova. 
- n. 10.175 fogli stampati a righe ( 25 fogli per ciascuno dei 407 candidati) su unica facciata, 
numerati in ordine progressivo per la seconda prova. 
- n. 407 schede di valutazione ( n. l scheda di valutazione per ognuno dei 407 candidati) per la 
prima prova. 
- n. 407 scheda di valutazione ( n. l scheda di valutazione per ognuno dei 407 candidati) per la 
seconda prova. 



- n. 407 schede dati anagrafici candidato ( n. l scheda dati anagrafici per ognuno dei 407

candidati) 
- n. 3 etichette adesive con identico codice a barre ( per ciascuno dei 407 candidati per un totale 
di 1221 etichette). 
-n. 407 buste formato A4 ( una busta per ognuno dei 407 candidati) per la prima prova scritta, 
con apposita linguetta per l'abbinamento delle stesse. 
-n. 407 buste formato A4 (una busta per ognuno dei 407 candidati) per la seconda prova scritta, 
con apposita linguetta per l'abbinamento delle stesse. 
-n. 407 buste di formato maggiore (una busta per ognuno dei 407 candidati) per il contenimento 
delle due buste formato A4 relative alle prove. 
-n. 407 penne di colore nero ( una penna per ognuno dei 407 candidati). 
- hardware e software per l'abbinamento tramite lettura ottica tra elaborati, scheda dati 
anagrafici e scheda di valutazione. 
-sistema informatico online. 
-rappresentante della ditta aggiudicatrice per ogni prova di concorso. 
-quant'altro necessario a garantire la corretta organizzazione del servizio. 

In dettaglio: 
a) Ciascun foglio stampato a righe dovrà riportare la denominazione "Agenzia Italiana del
farmaco", il lago dello Stato, un codice a barre stampato. 
b) Ciascuna scheda di valutazione dovrà riportare la denominazione "Agenzia Italiana del
farmaco", il lago dello Stato, un codice a barre stampato nonché dovrà contenere un'area per il 
giudizio analitico attribuito alla prova da parte della commissione, un'area per il giudizio sintetico 
(voto) da apporre su caselle da O a 10 ordinate per decine, unità, decimi e centesimi da annerire a 
cura della commissione così da consentirne la lettura ottica, uno spazio per l'applicazione di una 
delle tre etichette adesive con il codice a barre. 
c) Ciascuna scheda anagrafica dovrà essere precompilata con i dati del candidato e dovrà
contenere la denominazione "Agenzia Italiana del farmaco", il logo dello Stato, un codice a barre 
stampato, uno spazio per eventuali correzioni, uno spazio per l'applicazione di una delle tre 
etichette adesive con il codice a barre e una password necessaria per la visualizzazione online del 
proprio elaborato al termine dell'iter concorsuale. 
Per la prima prova dovranno predisporsi n. 407 plichi incellofanati, contenenti ognuno n. 25 fogli 

a righe, e la scheda di valutazione. Su ciascuno dei 25 fogli e sulla scheda di valutazione dovranno 
essere stampati i codici a barre stampati, necessari per l'univoca identificazione di tutto il 
materiale contenuto nel plico. 
Per la seconda prova dovranno predisporsi n. 407 plichi incellofanati contenenti ognuno n. 25

fogli a righe e la scheda di valutazione. Su ciascuno dei 25 fogli e sulla scheda di valutazione 
dovranno essere stampati i codici a barre stampati, necessari per l'univoca identificazione di tutto 
il materiale contenuto nel plico. 
Le n. 3 etichette adesive con identico codice a barre da applicare sulle schede di valutazione 
relative alle due prove scritte e sulla scheda dati anagrafici saranno necessarie per l'abbinamento 
tramite lettura ottica al termine delle operazioni di correzione da parte della commissione. 
La fornitura dovrà tra l'altro prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante della Ditta 
incaricata in occasione di ogni prova scritta per la necessaria illustrazione ai candidati delle 
modalità di espletamento della procedura. 
Per ciascun concorso dovranno essere curati in modo completamente automatizzato mediante 
l'utilizzo di hardware e software appropriati, gli abbinamenti tra gli elaborati corretti dalla 
commissione, la scheda contenente i dati anagrafici e la scheda di valutazione; dovrà essere altresì 
curata l'elaborazione dei risultati con garanzia dell'anonimato dei candidati e dovrà essere fornita 



la stampa finale dei risultati sia in ordine alfabetico che in ordine di merito di tutti i candidati 
partecipanti. 
Le operazioni di lettura ottica dei moduli saranno effettuate, mediante l'utilizzo di lettori 
ottici/scanner forniti dalla ditta incaricata, presso la sede dell'Agenzia Italiana del farmaco con la 
supervisione di uno o più componenti della commissione d'esame. 
E' inoltre oggetto della fornitura la predisposizione di un sistema informatico online che consenta 
ad ogni candidato di visionare i propri documenti concorsuali ciò anche al fine di ridurre le 
richieste formali di accesso agli atti cartacei. Tale sistema, tramite un link dedicato sul sito internet 
dell'Agenzia, consentirà al candidato la visione della propria scheda dati anagrafici, dei propri 
elaborati e delle relative schede di valutazione 
L'accesso, nel rispetto della privacy, dovrà avvenire mediante l'inserimento da parte del candidato 
della password, come già detto, stampata sulla scheda dati anagrafici. 


