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Riferimento Verbale della Commissione Esaminatrice del 27/07/2020

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO Disciplina di CARDIOLOGIA  (Area Della
Medicina Diagnostica e dei Servizi) da destinare alla Unità Operativa Complessa

di Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto
********************************************************************

CRITERI DI VALUTAZIONE  E TRACCE
PROVA SCRITTA 

“Per la valutazione della prova scritta, la Commissione farà riferimento, oltre ai criteri generali
stabiliti  in premessa (l’appropriatezza, l’aggiornamento e la capacità di sintesi degli

argomenti  proposti),  ai  seguenti  criteri  di  valutazione  specifcii “Precisione  della
defnizione - completezza, chiiarezza espositiaa e coerenza con la letteratrra.嘇

Le 3 prove scritte sonoi
 Proaa scritta 1  - PROVA NON ESTRATTA: 

“SINDROMI  ETEROTASSICHEi  CARATTERISTICHE  ANATOMO-PATOLOGICHE  VISCERO-
ATRIALI DELL’ISOMERISMO DESTRO”

 Proaa scritta 2 - PROVA NON ESTRATTA: 
“TRASPOSIZIONE  CORRETTA  DELLE  GRANDI  ARTERIEi  CARATTERISTICHE  ANATOMO-
PATOLOGICHE E MALFORMAZIONI ASSOCIATE” 

 Proaa scritta 3  - PROVA ESTRATTA: 
“CARATTERISTICHE  ANATOMO-PATOLOGICHE  CARDIOPOLMONARI  DELLA  TETRALOGIA
DI FALLOT CON ATRESIA POLMONARE”

CRITERI DI VALUTAZIONE  E TRACCE
PROVA PRATICA 

“Per  la  valutazione  della  prova  pratica,  i  criteri  generali  stabiliti  in  premessa
(l’appropriatezza, l’aggiornamento e la capacità di sintesi degli argomenti proposti)
saranno riferiti alle “tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso”.

Le 3 prove pratiche sonoi
 Proaa pratica 1 -  PROVA ESTRATTA: 

effettuare i seguenti calcolii QPQQS5,,6  - Patologia i DIA +I DIV +I PDA 
descrivere  le  immagini  e  le  patologie  che  si  evidenziano  dai  flmati  relativi
all’angiografa (Difetto Interventricolare muscolare) ed all’ecocardiogramma (Tetralogia
di Fallot);
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 Proaa pratica 2 – PROVA NON ESTRATTA:
effettuare i seguenti calcolii QPQQS5,,8 – Diagnosii DIV +I PDA
descrivere  le  immagini  e  le  patologie  che  si  evidenziano  dai  flmati  relativi
all’angiografa  (Atresia  polmonare  e  setto  intatto)  ed  all’ecocardiogramma
(Trasposizione delle grandi arterie a setto intatto) ;

 Proaa pratica 3  -PROVA NON ESTRATTA: 
effettuare i seguenti calcolii QPQQS5,,8 – Diagnosii DIA +I PDA
descrivere  le  immagini  e  le  patologie  che  si  evidenziano  dai  flmati  relativi
all’angiografa  (Tetralogia  di  Fallot)  ed  all’ecocardiogramma  (Sindrome  del  Cuore
Sinistro Ipoplasico)嘇

CRITERI DI VALUTAZIONE  E TRACCE
PROVA ORALE 

“La Commissione predetermina i quesiti da sottoporre ai candidati per la prova orale mediante
estrazione a sorte, considerando che, in base all'art. ,6 del più volte citato DPR n. 483Q97, la
prova stessa deve vertere "sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire".
Circa  le  modalità  di  svolgimento  della  stessa,  la  Commissione  decide  di  seguire  le  stesse
modalità previste per la prova praticai pertanto, come ammesso dalla normativa concorsuale
vigente, la Commissione decide di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova orale.
Quindi, collegialmente, predispone tre quesiti che comportano uguale impegno tecnico per tutti
i concorrenti.
Le 3 prove orali sonoi

 Proaa orale 1 - PROVA NON ESTRATTA:
descrivere reperti angiografci e discutere la patologia identifcata sulla base degli stessi
(tetralogia di Fallot con discontinuità delle arterie polmonari);

 Proaa orale 2  – PROVA NON ESTRATTA:
descrivere reperti angiografci e discutere la patologia identifcata sulla base degli stessi
(sindrome del cuore sinistro ipoplasico);

 Proaa orale 3 – PROVA ESTRATTA:
descrivere reperti angiografci e discutere la patologia identifcata sulla base degli stessi
(interruzione dell’arco aortico).

“La Commissione decide di valutare la prova orale valutando la “Capacità di esprimere in
maniera  sintetica,  esarriente,  appropriata  ed  aggiornata  i  prnti  principali  degli
argomenti richiiesti.嘇.
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