
OGGETTO 

PROCEDURA
DISCIPLINA INDIZIONE BANDO DELIBERA AMMISSIONI DELIBERA COSTITUZIONE COMMISSIONE RATIFICA ATTI

OGGETTO 

PROCEDURA
DISCIPLINA INDIZIONE BANDO DELIBERA AMMISSIONI DELIBERA COSTITUZIONE COMMISSIONE RATIFICA ATTI

Concorso Otorinolaringoiatria n° 1275/c del 05/08/2016 n°10219/C del 16/12/2016

Concorso

Anestesia (terapia del dolore, 

hospice) n° 1275/c del 05/08/2016 n° 1705/C del 07/12/2016 n° 10232/C del 20/12/2016

Rettificata n°10298/C del 27/12/2016

Concorso
Medicina Fisica e Riabilitazione

n° 1275/c del 05/08/2016 n° 1700/C del 05/12/2016 n° 1697/C del 05/12/2016 n° 1726/C del 30/12/2016

Rettificata n°10269/C del 22/12/2016

Concorso Diabetologia n° 1275/c del 05/08/2016 n°10217/C del 16/12/2016

Concorso

stabilizzazioni Dirigente 

Veterinario (Sanità Animale)

n° 10351/C del 30/12/2016

II SEMESTRE 2016

Art.19  D.Lgs n° 33/2013       Elenco atti di indizione concorsi e selezioni

CRITERI DI VALUTAZIONE

Prova scritta: relazione 

su un caso clinico 

simulato o su argomenti 

inerenti alla disciplina 

messa a concorso o 

soluzione di una serie di 

quesiti a risposta sintetica 

inerenti alla disciplina 

stessa.Il punteggio 

massimo attribuibile è pari 

a trenta. Il superamento 

della prova scritta è 

subordinato al 

raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza 

espressa in termini 

numerici di almeno 21/30. 

L’ammissione alla prova 

pratica è subordinato al 

conseguimento del 

punteggio minimo previsto 

per la prova scritta

Prova pratica:1) su 

tecniche e manualità 

peculiari della disciplina 

messa a concorso;

2) la prova pratica deve 

comunque essere anche 

illustrata schematicamente 

per iscritto.

Il punteggio massimo 

attribuibile è pari a trenta. 

Il superamento della prova 

pratica è subordinato al 

raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza 

espressa in termini 

numerici di almeno 21/30. 

L’ammissione alla prova 

orale è subordinato al 

conseguimento del 

punteggio minimo previsto 

per la prova pratica

Prova orale: sulle materie inerenti alla 

disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. Ai sensi 

del DPR 272/2004, nell’ambito della prova 

orale, al fine di valutare la conoscenza, da 

parte del candidato, della lingua straniera a 

livello avanzato, è prevista la lettura, la 

traduzione di testi e la conversione in una 

lingua straniera scelta dal candidato tra 

l’inglese ed il francese. Nel corso della prova 

orale è, altresì, accertata la conoscenza a 

livello avanzato dell’utilizzo del personal 

computer e dei software applicativi più diffusi, 

da realizzarsi anche mediante una verifica 

pratica, nonché la conoscenza da parte del 

candidato delle problematiche e delle 

potenzialità connesse all’uso degli strumenti 

informatici in relazione ai processi comunicativi 

in rete, all’organizzazione e gestione delle 

risorse e al miglioramento dell’efficienza dei 

servizi.

Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene 

conto ai fini della determinazione del voto 

relativo alla prova orale.

Prova scritta: 

impostazione di un piano

di lavoro su di un caso

psico.patologico 

presentato dalla

commissione sotto forma

di storia psico-clinica

scritta o di colloquio

registrato e proposte per

gli interventi ritenuti

necessari o soluzione di

quesiti a risposta sintetica

inerenti alla disciplina a

concorso;Il punteggio

massimo attribuibile è pari

a trenta. Il superamento

della prova scritta è

subordinato al

raggiungimento di una

valutazione di sufficienza

espressa in termini

numerici di almeno 21/30. 

L’ammissione alla prova

pratica è subordinato al

conseguimento del

punteggio minimo previsto

per la prova scritta. 

Prova pratica: esame di

un soggetto, raccolta della

anamnesi e discussione

sul caso, ovvero: esame

dei risultati di tests

diagnostici e diagnosi

psicologica. La prova

pratica deve essere

illustrata schematicamente

per iscritto; Il punteggio

massimo attribuibile è pari

a trenta. Il superamento

della prova pratica è

subordinato al

raggiungimento di una

valutazione di sufficienza

espressa in termini

numerici di almeno 21/30. 

L’ammissione alla prova

orale è subordinato al

conseguimento del

punteggio minimo previsto

per la prova pratica.

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti

alla disciplina a concorso, nonché sui compiti

connessi alla funzione da conferire. Ai sensi

del DPR 272/2004, nell’ambito della prova

orale, al fine di valutare la conoscenza, da

parte del candidato, della lingua straniera a

livello avanzato, è prevista la lettura, la

traduzione di testi e la conversione in una

lingua straniera scelta dal candidato tra

l’inglese ed il francese. Nel corso della prova

orale è, altresì, accertata la conoscenza a

livello avanzato dell’utilizzo del personal

computer e dei software applicativi più diffusi,

da realizzarsi anche mediante una verifica

pratica, nonché la conoscenza da parte del

candidato delle problematiche e delle

potenzialità connesse all’uso degli strumenti

informatici in relazione ai processi comunicativi

in rete, all’organizzazione e gestione delle

risorse e al miglioramento dell’efficienza dei

servizi. Del giudizio conclusivo di tali verifiche

si tiene conto ai fini della determinazione del

voto relativo alla prova orale.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a venti.

Il superamento della prova orale è subordinato

al raggiungimento di una valutazione di

sufficienza espressa in termini numerici di

almeno 14/20.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Concorso
Psicologo (neuropsichiatria 

infantile)
n° 1277/c del 05/08/2016

n° 1698/C del 05/12/2016   Rettificata n° 

1717/C del 14/12/2016

n° 1699/C del 05/12/2016      Rettificata 

n°10223/C del 16/12/2016



OGGETTO 

PROCEDURA
DISCIPLINA INDIZIONE BANDO DELIBERA AMMISSIONI DELIBERA COSTITUZIONE COMMISSIONE RATIFICA ATTI

Concorso Coll.re Prof.le OSTETRICA n° 1419 DEL 17/09/2014 n°1292/c del 10/08/2016 n°10091/C del 28/11/2016

 Rettificata n°1408/C del 15/09/2016

Concorso

Coll.re Prof.le TECNICO DI 

RADIOLOGIA n° 1106 del 28/06/2013 n° 1031/c del 07/07/2016

Concorso

stabilizzazioni Infermieri e 

Infermiere Pediatrico n°10074/C del 23/11/2016

OGGETTO 

PROCEDURA
DISCIPLINA INDIZIONE BANDO DELIBERA AMMISSIONI DELIBERA COSTITUZIONE COMMISSIONE RATIFICA ATTI

Selezione Anestesia e Rianimazione n° 1063/c del 13/07/2016 n° 1293/c del 10/08/2016

Selezione Emodinamica n° 1104/c del 19/07/2016 n° 1304/c del 10/08/2016

Selezione Cardiologia n° 1383/c del 09/09/2016 n° 1599/C del 14/10/2016

Selezione Emodinamica n° 1484/c del 26/09/2016 n° 1654/C del 27/10/2016

Selezione

Responsabile Tecnico sicurezza 

Antincendio n° 1679/C del 09/11/2016

Selezione Ingegnere Civile/Edile n°10133/C del 02/12/2016

OGGETTO 

PROCEDURA
DISCIPLINA INDIZIONE BANDO DELIBERA AMMISSIONI DELIBERA COSTITUZIONE COMMISSIONE RATIFICA ATTI

Mobilità

Psicologi (destinazione 

Neuropsichiatria Infantile) n° 1143/c del 21/07/2016 n° 1356/c del 05/09/2016 n° 1340/c del 31/08/2016 n° 1607/C del 14/10/2016

retificata n° 1276/c del 05/08/2016

Mobilità Otorinolaringoiatria n° 1105/c del 19/07/2016 n° 1341/c del 31/08/2016 n° 1339/c del 31/08/2016 n° 1518/c del 03/10/2016

Mobilità Anestesia e Rianimazione (cure palliative)n° 1107/c del 19/07/2016 n° 1342/c del 31/08/2016 n° 1343/c del 31/08/2016 n° 1517/c del 03/10/2016

Mobilità Diabetologia n° 1274/c del 05/08/2016 n° 1453/c del 23/09/2016 n° 1483/c del 27/09/2016 n° 10027/C del 09/11/2016

Mobilità Logopedista n° 1620/C del 14/10/2016 n° 10220/C del 16/12/2016 n°10249/C del 21/12/2016 n°10363/C del 30/12/2016

Mobilità Ostetricia e Ginecologia n° 1123 del 14/07/2014 n°1489 del 26/09/2014 n° 10221/C del 16/12/2016 n°10350/C del 30/12/2016

Prova pratica: consisterà 

nell’esecuzione di tecniche 

specifiche o nella 

predisposizione di atti 

connessi alla 

qualificazione 

professionale richiesta.Il 

punteggio massimo 

attribuibile è pari a venti. Il 

superamento della prova 

pratica è subordinato al 

raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza 

espressa in termini 

numerici di almeno 14/20. 

L’ammissione alla prova 

orale è subordinato al 

conseguimento del 

punteggio minimo previsto 

per la prova pratica.

Prova orale: verterà sulle materie oggetto 

della prova scritta  e della prova pratica La 

prova orale comprende oltre che elementi di 

informatica, anche la verifica della conoscenza 

almeno a livello iniziale di una lingua straniera 

a scelta tra l’inglese ed il francese.

Prova scritta: verterà su

argomenti scelti dalla

Commissione 

Esaminatrice attinenti la

competenza professionale

dei posti da ricoprire. La

prova potrà consistere

anche nella soluzione di

quesiti a risposta sintetica.

Il punteggio massimo

attribuibile è pari a trenta.

Il superamento della prova

scritta è subordinato al

raggiungimento di una

valutazione di sufficienza

espressa in termini

numerici di almeno 21/30. 

Per la valutazione dei titoli   si utilizzano i   criteri generali indicati nel DPR 483/97

 Le competenti articolazioni aziendali provvederanno a verificare la sussistenza dei requisiti generali e 

specifici richiesti dalla normativa vigente e/o dal bando di mobilità in capo ai candidati nonché la 

regolarità della presentazione della domanda 

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE


