
Riferimento Verbale della Commissione Esaminatrice del 03/05/2021 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
DIRIGENTE MEDICO Disciplina di PEDIATRIA a supporto della U.O.S.V.D. Patologie

Cardiache Medico Chirurgiche dell’Infanzia e del Congenito Adulto
********************************************************************************

CRITERI DI VALUTAZIONE  E TRACCE
PROVA SCRITTA 

Le tracce della prova scritta svoltasi in data 03/05/2021 sono le seguenti:

 Prova scritta 1: PROVA ESTRATTA
Al  candidato  viene  richiesto  lo  svolgimento  di  un  tema,  preferibilmente  in  forma
sintetica, del seguente argomento: “Lo shock cardiogeno nel neonato: cause, diagnosi

differenziale , approccio terapeutico”

 Prova scritta 2:
Al  candidato  viene  richiesto  lo  svolgimento  di  un  tema,  preferibilmente  in  forma
sintetica , del seguente argomento: “La diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite e
successivo percorso neonatale”

 Prova scritta 3:
Al  candidato  viene  richiesto  lo  svolgimento  di  un  tema,  preferibilmente  in  forma
sintetica,  del  seguente argomento:  “Cardiopatie  critiche neonatali:  clinica,  approccio
diagnostico e terapeutico”

“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 specifici: “Precisione della definizione - completezza,
chiarezza espositiva e coerenza con la letteratura”.

****************************************************************************

CRITERI DI VALUTAZIONE  E TRACCE
PROVA PRATICA 

Le tracce della prova pratica svoltasi in data 03/05/2021 sono le seguenti:

 Prova pratica 1: PROVA ESTRATTA
Saranno mostrate delle immagini in movimento di un esame  ecocardiografico fetale e
postnatale dello stesso paziente.



Al candidato viene richiesto di illustrare i video, di fare una ipotesi diagnostica e una
previsione della clinica postnatale.

 Prova pratica 2:
Saranno mostrate delle immagini in movimento di un esame  ecocardiografico fetale e
postnatale dello stesso paziente.
Al candidato viene richiesto di illustrare i video, di fare una ipotesi diagnostica e una
previsione della clinica postnatale.

 Prova pratica 3:
Saranno mostrate delle immagini in movimento di un esame  ecocardiografico fetale e
postnatale dello stesso paziente.
Al candidato viene richiesto di illustrare i video, di fare una ipotesi diagnostica e una
previsione della clinica postnatale.



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

****************************************************************************

CRITERI DI VALUTAZIONE  E TRACCE
PROVA ORALE 

Le tracce della prova orale svoltasi in data 03/05/2021 sono le seguenti:

 Prova orale 1:
“Gestione del lattante con HLHS nell’interstage tra I e II stadio della palliazione”

 Prova orale 2: PROVA ESTRATTA

Ritorno venoso anomalo polmonare: varianti anatomiche e clinica”

 Prova orale 3: 
“Anelli vascolari: varianti anatomiche, clinica, diagnosi e indicazioni terapeutiche”.

“la Commissione assegna ai concorrenti, il punteggio finale utilizzando il criterio di valutazione
precedentemente  stabilito:  “Capacità  di  esprimere  in  maniera  sintetica,  esauriente,
appropriata ed aggiornata i punti principali degli argomenti richiesti”
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