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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  RADIODIAGNOSTICA  INDETTO CON 

DELIBERAZIONE N.391 DEL 04/06/2018 
(BANDO INTEGRALMENTE PUBBLICATO NEL B.U.R. BASILICATA – PARTE II-N.18 DELL’01.05.2018 E , 

PER ESTRATTO, NELLA G.U.R.I.- 4’ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 42 DEL 29.05.2018) 

 

 
 
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 14 novembre  2019 si è riunita la Commissione Esaminatrice, nominata dall’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza con Deliberazione del Direttore Generale n.435 del 20.06.2019,  
del Concorso Pubblico già richiamato, indetto con Deliberazione n 391 del 04.06.2018, per 
procedere, 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 D.P.R. 483/1997, e del 
bando di concorso allegato alla Deliberazione n. 391 del 04.06.2018 , 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 della prova scritta  la Commissione ha precisato, 
formalmente verbalizzato che “..si terrà conto dei seguenti criteri: 
contenuti essenziali; 
corretta individuazione del problema/argomento/caso posto;  
chiarezza , correttezza espositiva e logica dei concetti;  
elementi aggiuntivi; 
capacità di sintesi.  
 

Per quanto riguarda la valutazione della prova pratica  la Commissione ha precisato, 
formalmente verbalizzato che “… si terrà conto dei seguenti criteri: 
 corretta individuazione del problema/argomento/ caso posto ; 
 completezza  e chiarezza  nella refertazione    

Per quanto riguarda la valutazione della prova orale la Commissione ha precisato, 
formalmente verbalizzato 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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completezza nelle risposte . 

 
La Commissione : 
-per  le modalità di valutazione e di espletamento delle prove concorsuali  ha fatto riferimento 
alle disposizioni del DPR n.483/1997. 
- ha proceduto, nella stessa data , 14 novembre  2019 , allo svolgimento della prova scritta 
relativa al concorso pubblico in parola, con inizio alle ore 10,29 presso  la Sala Formazione 
della Centrale Operativa del D.E.U. 118 – sita in Potenza alla Via Via Potito Petrone, n. 6.  
-preliminarmente, ha proceduto, formalmente verbalizzato, a predisporre “…..un elenco di n. 
tre   tracce   su casi clinici /argomenti / inerenti alla disciplina.  
Esse   vengono registrate  con numero progressivo su un foglio che, sottoscritto da tutti i 
componenti della Commissione e dal segretario, forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale (Allegato B). Successivamente il numero corrispondente ad ogni singola 
traccia  viene riportato su un singolo foglietto che viene chiuso individualmente in apposita 
busta suggellata e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti e dal 
segretario della Commissione”. 
Le tracce sono :  

1. Lesioni focali epatiche 
2. Dissezione Aorta 
3. Neoformazione ghiandole salivari   

La candidata  ha provveduto all’estrazione  di una delle tre    buste predisposte dalla 
Commissione. 
Il  Presidente della Commissione ha proceduto: “…all’apertura della busta sorteggiata 
che, aperta, risulta contenere il foglietto riportante  il numero 1 ( corrispondente al numero e 
traccia dell’allegato B  e che  di seguito si riporta: “ Lesioni epatiche focali ” 
 
 
Potenza  14.11.2019                                     
                                                              F.to   ll Presidente della Commissione Esaminatrice  

            
                                                                    Dr.Barile Vincenzo  

 
 
 
 
 
 

 
 


