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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 "Collaboratori professionali sanitari TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA - cat. D"

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
LUNEDÌ 28/01/2019 ore 9,00: PROVA SCRITTA e PROVA PRATICA presso il Palazzo dello sport
“PalaRavizza”, via Claudio Treves 22, 27100 Pavia.
La prova d’esame scritta e la prova d’esame pratica saranno svolte durante la medesima sessione d’esame.
Tutti i candidati presenti alla prova scritta saranno pertanto direttamente ammessi con riserva a sostenere
la prova pratica. La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica sarà subordinata alla

preventiva valutazione - e superamento - della prova scritta. I candidati che non supereranno la
prova scritta saranno esclusi dal concorso e l’aver effettuato ambedue le prove nella stessa sessione
d’esame non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla successiva prova orale.
MERCOLEDÌ 13/02/2019 pubblicazione:
• delle risultanze delle prove d’esame scritta e pratica;
• della valutazione dei titoli;
• del dettaglio della convocazione alla prova orale, con suddivisione in gruppi dei candidati.

DAL 19/02/2019 AL 01/03/2019: PROVA ORALE presso le Aule Didattiche – piano 1 - DEA Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Viale Golgi, 19 – 27100 Pavia.
La convocazione alla prova orale seguirà l’ordine alfabetico secondo la lettera estratta il 28/01/2019
e secondo la suddivisione in gruppi che sarà pubblicata il 13/02/2019.
CONTENUTO DELLE PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso; la prova scritta potrà

consistere anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla.
PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o
nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; la prova potrà
prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici
relativi al profilo a concorso.
PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA.
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