
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1  POSTO DI “CPS –  TECNICO  DELLA  FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE – Categoria D”. 

Le tracce della prova orale svoltasi in data 07/12/2020 sono le seguenti (rif. Verbale 1):

PROVA ORALE N. 1:

• Quesito Tecnico  :  “Il  candidato illustri  i  vari  tipi  di  cannulazione,  le  indicazioni  e le
modalità d'uso nei pazienti adulti e pediatrici”;

• Quesito Lingua Straniera:  
◦ Inglese: “Sarah is a nurse, she works in a big hospital. Sometimes she works at

night, she starts at eight o'clock in the evening and finishes at eight o'clock in the
morning. She doesn't like working at night.”

◦ Francese:  “Sarah est infirmière, elle travaille dans un grand hôpital. Quelquefois
elle travaille la nuit, elle commence à 8H du soir et termine à 8H du matin. Elle
n'aime pas travailler la nuit.”

•
Quesito Informatica  : “  Ipotizzi di scrivere una qualsiasi parola o carattere all'interno di
una cella di un foglio di calcolo. Mettendo il cursore nell’angolo in basso a destra della
cella in cui si è scritto e premendo il tasto sx del mouse e trascinando in una direzione
voluta che cosa accade?”

PROVA ORALE N.2:

• Quesito Tecnico  : “Il candidato illustri la circolazione extracorporea nei pazienti adulti e
pediatrici: preparazione circuito, sistemi di sicurezza, conduzione e svezzamento”.

• Quesito Lingua Straniera  :  
◦ Inglese: “Everything is going right Mrs Russell. Your baby is fine. If there aren't any

problems You can leave the hospital tomorrow in the morning. Remember to call the
next week to have an appointment.”

◦ Francese  : “Tout se passe très bien M.me Russell. Votre bébé va bien. S'il n'y pas de  
problèmes,  vous  pourrez  quitter  l'hôpital  demain  matin.  Rappelez-vous  de
téléphoner la semaine prochaine pour prendre un rendez-vous.”

• Quesito Informatica  : “  Cosa vuol dire fare un download ?”



PROVA ORALE N. 3:

• Quesito Tecn  ico  : “Il candidato illustri l’ECMO (EXTRACORPOREAL MEMBRANE 
OXYGENATION): impianto, management e svezzamento nei pazienti adulti e pediatrici”

• Quesito Lingua Straniera  :  
◦ Inglese: “I'm very interested in the job as a tourist guide in your Agency. I'm twenty

years old, I can speak English and German, I can use a computer well and I like 
working with people.”

◦ Francese: “Je suis très intéressé au travail de guide touristique auprès de votre 
agence. J'ai vingt ans, je sais parler anglais et allemand, je sais bien me servir de 
l’ordinateur et j’aime travailler en contact avec les autres.”

• Quesito Informatica  :   “Che cosa si intende per backup di un computer?”

I criteri adottati per la correzione della prova orale (rif. Verbale  3) sono i seguenti:

• il punteggio da attribuire alla prova sarà determinato in funzione del dimostrato grado di
conoscenza da parte del candidato degli argomenti richiesti;

• ai fini del conseguimento di un punteggio globale non inferiore alla sufficienza (14/20), è
necessario che le risposte fornite siano tutte pertinenti e sufficientemente esaustive in
base ai criteri generali di valutazione “'appropriatezza, l'aggiornamento e la capacità di
sintesi degli argomenti proposti”.

E’ stata estratta la prova scritta “3”.

Letta confermata e sottoscritta:

PRESIDENTE: Dr.ssa Stefania Baratta
COMPONENTE: Dr. Michele Guarino
COMPONENTE: Dr.ssa Alessia Prosperi
SEGRETARIO: Sig.ra Francesca Leorin

- ORIGINALE AGLI ATTI -


