
 

Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  2 del 10/01/2023 

    
DIARIO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA - CAT. D, PER LE ATTIVITÀ 
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “SUPPORTO ALLA 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI PROTOCOLLI CLINICI CHE PREVEDONO ATTIVITÀ 
DI DIAGNOSTICA IMAGING”, DA SVOLGERSI IN AFFERENZA ALLA STRUTTURA SEMPLICE 
COORDINAMENTO AREA DI SERVIZI DI DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA” – UO DELL’AREA 
DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, MEDICINA NUCLEARE DELL’IRCCS AZIENDA 
OSPEDALIERO–UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA. 

 
 

LA PROVA TEORICO- PRATICA e LA PROVA ORALE del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto nel profilo professionale di: 
COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA -  Cat. D il cui bando è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 324 del 2.11.2022 e sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 4.11.2022, con scadenza 5.12.2022, avranno luogo il giorno:  

21 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 9,00 

Presso la sala Ottagonale (stanza n. 17)  - 2° piano dell’Azienda USL 
di Bologna,  via Gramsci n. 12, Bologna. 

 

I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di: 

 

 carta d’identità in corso di validità oppure altro DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

VALIDO, IN ORIGINALE E IN FOTOCOPIA, di una PENNA BIRO NERA e della 

MASCHERINA FFP2. 

 

 Autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia 

Romagna, n. 98 del 06/06/2020 avente per oggetto: “Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 

della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emergenza Sanitaria 

legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; 

La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata 
individuata per l’espletamento della prova teorico -pratica. 
 
Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di 
quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.  
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma di compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento 
di almeno 2/3 delle risposte valide. 
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza 
determinerà la nullità della prova teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla 
procedura concorsuale. 
 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del 
punteggio minimo come sopra specificato. 
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine delle prove d’esame. 
  
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. 
L'Amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 24,5/35 

 



 

  

 
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge 19 giugno 2019 n. 56 è 
effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei 
 
La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed orari fissati nel presente avviso 
equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.  
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