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DIARIO PROVE DI ESAME  

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 (SETTE) POSTI DI DIRIGENTE 

PSICOLOGO – RUOLO SANITARIO – AREA DI PSICOLOGIA - DISCIPLINA 
DI PSICOTERAPIA (DI CUI N. 2 (DUE) POSTI RISERVATI AL PERSONALE 

IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 1, CO. 543, DELLA 
LEGGE 28.12.2015, N. 208 E SS.MM.II.) 

 

Con riferimento ai candidati ammessi (giusta Determinazione Dirigenziale n. 2019/D.03488 del 

11/11/2019) al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di: 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 

(sette) posti di Dirigente Psicologo – Ruolo Sanitario – Area di Psicologia - 

disciplina di Psicoterapia (di cui n. 2 (due) posti riservati al personale in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 1, co. 543, della Legge 28.12.2015, n. 208 e ss.mm.ii.),  

si comunica che la Commissione Esaminatrice, nominata con D.D.G. n. 2019/00735 del 
13/11/2019, ha reso noto il seguente diario delle prove concorsuali: 

Prova scritta: giorno 9 dicembre 2019 – ore 10,00–presso l’Università degli Studi di 
Basilicata – Sala Ippòdamo da Thuri – Via Nazario Sauro, 85 (R.ne Francioso) in Potenza. 

Le risultanze della valutazione dei titoli dei soli candidati presenti alla prova scritta, nonché 
della prova scritta, con conseguente ammissione/non ammissione alla prova pratica, 
saranno rese note a mezzo di pubblicazione sul sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it prima dello svolgimento della prova pratica in data 14 dicembre 
2019. 

Prova pratica: giorno 17 dicembre 2019 – ore 9,30 - presso l’Università degli Studi di 
Basilicata – Sala Ippòdamo da Thuri – Via Nazario Sauro, 85 (R.ne Francioso) in Potenza;  

Le risultanze della prova pratica, con conseguente ammissione/non ammissione alla prova 
orale, saranno rese note a mezzo di pubblicazione sul sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it in data 18 dicembre 2019. 

Prova orale: giorno 19 dicembre 2019 – ore  9,30 presso_ l’Università degli Studi di 
Basilicata – Sala Ippòdamo da Thuri – Via Nazario Sauro, 85 (R.ne Francioso) in Potenza 
. 
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I candidati ammessi alle prove di esame dovranno presentarsi, senza ulteriori 
comunicazioni, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, con 
l’avvertimento che l’eventuale assenza, a qualsiasi causa dovuta, nel luogo, giorno e ora 
indicate, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle prove scritta e pratica, i candidati non 
possono comunicare tra loro o con altri, salvo che con i Commissari e gli incaricati della 
vigilanza; è assolutamente vietata l’introduzione di telefoni cellulari e di qualsivoglia 
strumentazione idonea a consentire la comunicazione con l’esterno. 

Si precisa, infine, che la presente pubblicazione relativa al diario delle prove concorsuali 
assume valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997, nei 
confronti di tutti i candidati ammessi al concorso de quo. 

 
Potenza, 15 novembre 2019 

 
F.TO il Presidente della 

Commissione Esaminatrice 

Dott. Carmine Papilio 

 


