CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI,
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA
MEDICINA INTERNA PRESSO L’INMP (CODICE PROCEDURA: MED.INTERNA/2018).
COMMISSIONE ESAMINATRICE

PRESIDENTE

Dott. Alberto Fortini, Direttore UOC Medicina Interna (Ospedale San
Giovanni di Dio) – Azienda USL Toscana Centro

COMPONENTE

Dott. Fabrizio Tiratterra, Direttore UOC Medicina Generale (Ospedale
G.B. Grassi) – ASL Roma 3;

COMPONENTE

Dott. Basilio Battisti, Direttore UOC Medicina Interna (Ospedale
S.Camillo de Lellis) – ASL Rieti;

SEGRETARIO

Dott.ssa Daniela Avallone, Collaboratore amministrativo professionale
cat. D – UOC Gestione del Personale e affari amministrativi INMP

SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA IL DIARIO DELLE PROVE D’ESAME.
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI,
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA
MEDICINA INTERNA PRESSO L’INMP (CODICE PROCEDURA: MED.INTERNA/2018) DIARIO DELLE PROVE.
Si comunica che la prove le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA: 5 novembre 2018 ore 10:00, a Roma in Via di San Gallicano 25/a
(Aula Agostini). La prova scritta consisterà nella relazione su un caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa.
PROVA PRATICA: 29 novembre 2018 ore 10:00, a Roma in Via di San Gallicano 25/a
(Aula Agostini). La prova pratica riguarderà tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso. La prova pratica dovrà, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: 30 novembre 2018 ore 09:00, a Roma in Via di San Gallicano 25/a
(Aula Agostini). La prova orale verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale verterà, altresì, su elementi di informatica
e sulla verifica della conoscenza della lingua inglese.
I candidati si presentino nei giorni, ore e luoghi di cui sopra, muniti di un valido documento di
riconoscimento. La mancata presenza, qualunque ne sia la motivazione, verrà considerata come
rinuncia alla partecipazione al concorso.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta verrà pubblicato con successivo avviso
sul sito web istituzionale nell’ambito della sezione “concorsi”. Resta ferma la facoltà dell’INMP di
disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati che non
risultino in possesso dei requisiti prescritti.
Si precisa che le convocazioni alla prova pratica ed orale sono subordinate rispettivamente al
superamento delle prove scritta e pratica.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

