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  CRITERI DI VALUTAZIONE E TRACCE PROVE SCRITTE  
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CRITERI VALUTAZIONE

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera pp. 10

b) titoli accademici e di studio pp. 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici pp. 3

d) curriculum formativo e professionale pp. 4

ART. 2 - VALUTAZIONE TITOLI DI CARRIERA
1) Servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore nella 
disciplina a tempo pieno

Punti per 
anno 1,200

2) Servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore nella 
disciplina a tempo definito

Punti per 
anno 1,000

3) Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso a tempo 
pieno

Punti per 
anno 0,600

4) Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso a tempo 
definito

Punti per 
anno 0,500

5) Servizio in disciplina affine – tempo pieno Punti per 
anno 0,900

6)Servizio in disciplina affine – tempo definito Punti per 
anno 0,750

7) Servizio in altra disciplina – tempo pieno Punti per 
anno 0,600

8) Servizio in altra disciplina – tempo definito Punti per 
anno 0,500

9) Servizio prestato come medico presso altre PA nelle varie qualifiche Punti per 
anno 0,500

10) Periodi di servizio militare di leva, richiamo alle armi, ferma volontaria o 
di rafferma

Punti per 
anno 0,500

11) Servizio prestato come specialista ambulatoriale nella disciplina a 
concorso

pt/anno con
38 h * 52
settimane 1,000

12) Servizio prestato come specialista ambulatoriale in disciplina affine
pt/anno con
38 h * 52
settimane 0,750



13) Servizio prestato come specialista ambulatoriale in altra disciplina
pt/anno con
38 h * 52
settimane 0,500

14) Servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate,con 
rapporto continuativo

Punti per 
anno 0,250

ACCADEMICI E DI STUDIO Pt. primo  
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (x anno) 0,500  
Specializzazione in una disciplina affine (x titolo) 0,500  
Specializzazione in una disciplina affine (x titolo) 0,250  
Altre Lauree oltre quella richiesta per l’ammissione (solo se ruolo sanitario) 0,500  
Master 1° livello 0,800  
Master 2° livello 1,400  
Iscrizione ad altre scuole di specializzazione (dal 2°anno)  
Grant Università straniere (pt 1,50)  
Dottorato (x anno) 0,250  
Assegno di ricerca (x anno) 0,250  

Tipologia pubblicazione Pt. per elemento
Pubblicazioni su riviste internazionali 0,100
Pubblicazioni su capitoli libri 0,050
Poster e Abstract e Riviste Nazionali 0,050

1) Servizio prestato in regime convenzionale, emergenza territoriale, 
guardia, servizi

pt/anno 
con 38 h *
52 
settimane 0,600

2) Medico interno/volontario in struttura pubblica - Stessa disciplina
pt/anno 
con 52 
settimane 0,360

3) Medico interno/volontario in struttura pubblica – Altra disciplina
pt/anno 
con 52 
settimane 0,120

4) Attività Libero Professionale/Consulente presso Struttura Pubblica nella 
disciplina a concorso

pt/anno 
con 38 h *
52 
settimane 0,480

5) Attività Libero Professionale/Consulente presso Struttura Pubblica in 
altra discpilina

pt/anno 
con 38 h *
52 
settimane 0,360

6) Attività Libero Professionale/Consulente presso Casa di  cura 
convenzionata nella disciplina a concorso

pt/anno 
con 38 h *
52 
settimane 0,360

7) Attività Libero Professionale/Consulente presso Casa di Cura 
Convenzionata in altra discpilina

pt/anno 
con 38 h *
52 
settimane 0,240

8) Attività Libero Professionale/Consulente presso Struttura Privata nella 
disciplina a concorso

pt/anno 
con 38 h *
52 
settimane 0,240

9) Attività Libero Professionale/Consulente presso Struttura Privata in altra 
discplina

pt/anno 
con 38 h *
52 
settimane 0,160
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10) Attività di aggiornamento e formazione attinente alla disciplina a 
concorso
Partecipazione congressi seminari e convegni (pt 0,005)  
Partecipazione congressi seminari e convegni come relatore (pt 0,03)  
Partecipazione a corsi di aggiornamento (pt 0,001)  
Partecipazione a corsi di aggiornamento con esame finale (pt 0,010)  
Partecipazione a corsi di aggiornamento come docente (pt 0,030)  
Attestati frequenza annuale università straniere (pt 0,100)  
corsi di lingua straniera o informatica con attestato finale (pt 0,002)  
11) Attività didattica attinente alla disciplina a concorso  
Scuole a carattere universitario o istituti scientifici (pt 0,0100)  
Scuole per personale paramedico-tecnico santitario (pt 0,0050)  
Tutoraggio specializzandi tirocinanti e studenti (per anno accademico e per tipo di 
corso pt 0,1)  

- 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.

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. 

Per le discipline dell’area chirurgica la prova può svolgersi su cadavere o materiale anatomico in sala

autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica

deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

-  Prova orale:  sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla

funzione da conferire.

TRACCE PROVA SCRITTA 

1) DOMANDA CONTENUTA NEL PIEGO N.1 NON ESTRATTO:

BY-PASS SOTTOPOPLITEI IN PROTESI: ARTIFIZI TECNICI PER MIGLIORARNE LA PERVIETA’

2) DOMANDA CONTENUTA NEL PIEGO N.2 ESTRATTA.

CHIRURGIA DELL’ARCO AORTICO: LA TECNOLOGIA PUO’ ESTENDERE LE INDICAZIONI?

3) DOMANDE CONTENUTE NEL PIEGO N. 3 NON ESTRATTO:

COMPLICANZE DELLE FAU DIALITICHE
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