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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) 

POSTO DI DIRIGENTE MEDICO –  
DISCIPLINA DI NEFROLOGIA 

 
In applicazione di quanto disposto dall’art. 19, co. 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 , 
come modificato dall’art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 , 

SI COMUNICA CHE 

in data 8 marzo 2016  si è riunita la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico già 
richiamato, indetto con D.D.G. n. 877/2015, per procedere, tra gli altri, ai sensi dell’art. 9, 
co. 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, alla determinazione dei criteri e delle 
modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi 
attribuiti alle singole prove . 

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 27 del predetto DPR 483/1997, e del 
bando di concorso allegato alla D.D.G. n. 877/2014, ha preso atto, formalmente 
verbalizzato, di disporre complessivamente, in particolare per la valutazione delle prove 
d’esame, di punti come di seguito ripartiti: 

� punti 20 per i titoli; 
� punti 80 per le prove di esame. 

I punti per le prove di esame sono stati così ripartiti: 
� punti 30 per la prova scritta; 
� punti 30 per la prova pratica; 
� punti 20 per la prova orale 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritta e pratica la Commissione ha 
precisato, formalmente verbalizzato, che “…si terrà conto dei seguenti criteri: 
� grado di preparazione di base; 
� livello di chiarezza espositiva, organizzazione e gerarchizzazione dei concetti; 
� corretta individuazione del problema/caso posto; 
� capacità di sintesi…”. 

Per quanto riguarda la valutazione della prova orale la Commissione ha precisato che 
“…si terrà conto dei seguenti criteri: 
� grado di conoscenza degli argomenti; 
� livello nella capacità espositiva e nell’analisi critica degli argomenti...”. 
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Si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 
483/1997, già richiamato, in materia di modalità di valutazione e di espletamento delle 
prove concorsuali. 

La Commissione Esaminatrice ha, altresì, proceduto, in data 8 marzo 2017 , allo 
svolgimento della prova scritta  relativa al concorso pubblico in parola, con inizio alle ore 
10:30, presso la Sala Formazione della Centrale Operativa del D.I.R.E.S. – sita in Potenza 
alla Via dell’Ateneo Lucano. 

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 12 del DPR 483/97, che disciplinano le modalità di 
espletamento della prova scritta, la Commissione Esaminatrice, preliminarmente, ha 
proceduto, formalmente verbalizzato, a “…predisporre su n. 3 (tre) fogli (Allegati C1, C2 e 
C3) che, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e dal segretario, formano 
parte integrante e sostanziale del presente verbale, n. 3 (tre) tracce di temi su casi 
clinici/argomenti inerenti alla disciplina, che vengono numerati progressivamente dal n. 1 
al n. 3 e come di seguito registrati: 
1) NEFROPATIA DIABETICA; 
2) POLICISTOSI RENALE; 
3) C.K.D. – M.B.D. (ALTERAZIONI DEL METABOLISMO CALCIO – FOSFORO 

NELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA. 
Le tracce dei temi vengono pertanto chiuse in buste sigillate e firmate esteriormente sui 
lembi di chiusura dal Presidente, dai Componenti della Commissione e dal Segretario…”. 

Convocati i candidati ammessi al concorso in parola e presenti per lo svolgimento della 
prova scritta, un candidato, su indicazione degli altri candidati partecipanti, ha provveduto 
all’estrazione di una delle tre buste predisposte dalla Commissione. 

Indi il Presidente della Commissione ha proceduto: “…all’apertura della busta sorteggiata 
che, aperta, risulta contenere il foglietto riportante la traccia n. 2 (Allegato C2), che di 
seguito si riporta: “POLICISTOSI RENALE”…”. 

 
Lagonegro, 9 marzo 2017 

 
F.TO il Presidente della 

Commissione Esaminatrice 

Dott. Vincenzo PALO 

 


