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1. OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO  

La Regione Sardegna, grazie ad iniziative di ricerca ambiziose e su vasta scala, ha acquisito un ruolo importante a livello 
internazionale nella ricerca biomedica, attraverso un intelligente approccio multidisciplinare che ha utilizzato in maniera 
sinergica le sue eccellenze nel campo biomedico, informatico e tecnologico. Come descritto nel documento di Strategia di 
Specializzazione Intelligente della Sardegna recentemente elaborato dalla Regione Sardegna, questo ambito, seppure 
relativamente giovane “si è sensibilmente sviluppato [...] nell’ambito di un contesto favorevole all’innovazione tecnologica 
creatosi negli anni ottanta e novanta intorno all’ICT, settore che l’amministrazione regionale ha sostenuto come fulcro di un 
percorso di sviluppo basato sulla creazione di conoscenza tecnologica”. Ad esempio, “il Distretto della Biomedicina e delle 
Tecnologie per la Salute della Regione Sardegna, è uno dei cinque distretti nazionali dedicati alle biotecnologie applicate alla 
salute riconosciuti dal governo italiano”. Sempre la Regione Sardegna è Polo di Eccellenza sulle tecnologie bioinformatiche 
applicate alla medicina personalizzata.   
Il presente progetto di formazione di formazione si pone - nel quadro di riferimento sopra descritto - l’obiettivo di 
promuovere e rafforzare la formazione e la qualificazione del capitale umano in un settore trainante, il biomedicale, a forte 
sviluppo in Sardegna e più in generale in Italia facendo le leva sulla presenza in Sardegna, e in particolare al CRS4, di capitale 
umano specializzato con elevate competenze.  Nello specifico il progetto si propone di contribuire a colmare il divario 
tuttora presente tra l’offerta e le esigenze della domanda nel settore biomedicale proponendosi di formare una figura 
professionale in grado di applicare e sviluppare protocolli sperimentali per il sequenziamento di nuova generazione (NGS).  
Nello specifico, il/la giovane laureato/a al termine del periodo di formazione acquisirà le seguenti competenze: 

 Purificazione e controllo di qualità di acidi nucleici 

 Preparazione di librerie per NGS per le diverse applicazioni, quali il sequenziamento di genomi (DNA-Seq), 
trascrittomi (RNA-Seq), regioni target come Esomi e pannelli customizzati 

 Allestimento delle flow cell di analisi per i sequenziatori Illumina HiSeq 2000, HiSeq 2500, HiSeq3000, MiSeq 

 Utilizzo di strumenti di laboratorio e loro applicazioni, nell’ automazione e nell’ottimizzazione di protocolli e nelle 
analisi qualitative e quantitative degli acidi nucleici 

 Mantenimento e troubleshooting della strumentazione 

 Analisi bioinformatica di dati NGS 

 Utilizzo di software di gestione del laboratorio (LIMS) 

 Progettazione di esperimenti di NGS su target d’interesse. 
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Per completare il percorso di formazione il candidato affinerà una serie di competenze trasversali quali quelle relative alla 
capacità di organizzarsi in maniera efficace, stabilendo priorità con una gestione efficiente del tempo; buone capacità 
relazionali; buone capacità di auto-apprendimento e di aggiornamento continuo. 

 
2. COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

Il percorso di formazione sopra descritto è rivolto a laureati di I oppure di II livello in biologia; biotecnologie; laureati in 
medicina; tecnici di laboratorio biomedico. Il candidato/a dovrà avere un’esperienza di laboratorio di almeno 1 anno nel 
settore della biologia molecolare e/o della diagnostica molecolare e dovrà possedere una buona padronanza delle tecniche 
di base nelle analisi genetica. 

3. INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE DEL CONTESTO 
Il progetto formativo si pone l’obiettivo di formare una figura professionale con specifiche competenze negli aspetti più 
innovativi della moderne tecniche di laboratorio per il sequenziamento di nuova generazione (NGS). Al termine del percorso 
di formazione questa figura professionale avrà acquisito un’alta qualificazione professionale ed approfondito la conoscenza 
delle moderne metodiche sperimentali e delle loro possibili applicazioni ed avrà inoltre acquisito le conoscenze essenziali 
sulle procedure per la gestione, l’analisi dei risultati sperimentali, in un contesto di elevata qualificazione.  
La piattaforma di sequenziamento del CRS4, aggiornata e potenziata nel Novembre 2015, possiede infatti la maggior 
capacità produttiva in Italia, ed è attualmente una delle principali in Europa. I sequenziatori della piattaforma sono connessi 
a potenti pipeline scalabili di calcolo, sviluppate dal CRS4, in grado di portare dai dati grezzi in uscita dal sequenziatore a dati 
utilizzabili per ulteriori analisi in maniera completamente automatizzata. Tale sinergia, unica in Italia, consente di garantire 
una ’elevata affidabilità, tracciabilità e riproducibilità delle procedure di analisi sperimentale e computazionale a supporto 
della ricerca biomedica.  
Le potenzialità occupazionali di una figura professionale con le competenze acquisite nel corso del periodo di formazione 
descritte al punto 1, sono pertanto significative. In particolare, le competenze acquisite sono spendibili nei seguenti 
contesti: 

 laboratori di sequenziamento presso ospedali, centri di ricerca pubblici/privati, sia in Italia che all’estero, per 
attività di ricerca e sviluppo e/o di supporto alla ricerca clinica; 

 istituti zooprofilattici, per attività di ricerca e sviluppo in ambito veterinario, e/o di sicurezza degli alimenti;    

 start-up e aziende del settore biotecnologico,  per attività di ricerca e sviluppo industriale e per lo sviluppo  di 
servizi ad alto valore aggiunto nell’ambito della ricerca traslazionale 

 aziende produttrici e fornitrici di sistemi, apparecchiature e materiali che operano nel settore NGS (e.g. produttori 
di sequenziatori, kit per il laboratorio, macchine per l’automazione dei processi di laboratori) per attività di ricerca 
e sviluppo industriale, supporto specialistico sul campo (field specialist), supporto ai clienti, tecnico-commerciale.  

 
4.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il/la formando/a sarà affiancato da un tutor e inserito in un gruppo di lavoro che sta sviluppando protocolli sperimentali per 
NGS per applicazioni in ambito sanitario, biomedicale e veterinario, all’interno del Next Generation Sequencing Core (NGSC) 
del CRS4.  
Nel corso del percorso di formazione il/la borsista avrà l'opportunità di conoscere in dettaglio le basi sperimentali del 
sequenziamento NGS con tecnologia Illumina, e di acquisire familiarità con gli strumenti di analisi bioinformatica presenti 
nella piattaforma integrata di acquisizione dati e analisi data-intensive del CRS4.  
Al formando/a saranno assegnati compiti inizialmente di apprendimento (Fase I, mesi 1-3), ed in seguito di affiancamento e 
supporto (Fase II, mesi 4-9), fino ad acquisire nella fase conclusiva del percorso di formazione (Fase III, mesi 10-12), sempre 
attraverso l’affiancamento costante e del Tutor, un buon livello di autonomia nell’esecuzione delle tecniche elencate al 
punto 1.  

FASE/MESI 1-3 4-9 10-12 

FASE I  
   

FASE II 
   

FASE III 
   

 
5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Il percorso di formazione ha come obiettivo la creazione di una figura professionale in grado di applicare e sviluppare 
protocolli sperimentali per il sequenziamento di nuova generazione (NGS). Al temine del percorso formativo il formando 
dovrà pertanto possedere un buon livello di autonomia nell’esecuzione delle principali tecniche elencate al punto 1, e le 
seguenti competenze e abilità di tipo trasversale: capacità di organizzarsi in maniera efficace, stabilendo priorità con una 
gestione efficiente del tempo; buone capacità relazionali per collaborare e interagire con i colleghi, all’interno del proprio 
contesto di lavoro; buone capacità di auto-apprendimento e di aggiornamento continuo. 
Per verificare il raggiungimento di questi obiettivi, al termine di ogni fase del percorso di formazione è previsto un momento 
di valutazione intermedia del percorso da parte del Tutor. Il formando presenterà in forma di seminario di una sintesi del 
lavoro svolto, e delle attività pratiche in affiancamento svolte nel trimestre precedente. La valutazione intermedia 
consentirà, la verifica dell'avvenuta acquisizione di specifiche conoscenze, abilità, e competenze specifiche, e di valutare i 
progressi fatti, evidenziando, ove necessario, eventuali integrazioni del progetto formativo per la fase successiva La 
valutazione finale, consentirà di determinare il livello di preparazione raggiunto, e rappresenterà un momento conclusivo di 
counselling per l’ulteriore sviluppo professionale del/la formando/a. 


