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AVVISO DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - CARDIOLOGIA

Si avvisano i candidati  che le prove si svolgeranno  presso la Sala Conferenze del P.O. San
Francesco di Nuoro, in via Mannironi, 81, 08100 Nuoro nelle seguenti date:

22.03.2017 h 9:00 PROVA SCRITTA
23.03.2017 h 9:00 PROVA PRATICA E PROVA ORALE

Al riguardo, si precisa quanto segue:

➢ L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova scritta del
punteggio minimo, previsto dall'art. 14 del DPR 483/97, espresso in termini numerici di 21/30.

➢ L'esito  della  prova scritta sarà comunicato mediante l'affissione di  apposito elenco
nominativo nella sede d'esame.

➢ L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica del
punteggio minimo, previsto dall'art. 14 del DPR 483/97, espresso anch'esso in termini numerici
di 21/30.

➢ L'esito  della  prova  pratica  sarà  comunicato  mediante  l'affissione  di  apposito  elenco
nominativo nella sede d'esame.

➢ Il  superamento della  prova orale,  che permette l'accesso alla  graduatoria finale,  è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

➢ L'esito  della  prova  orale  sarà  comunicato  mediante  l'affissione  di  apposito  elenco
nominativo nella sede d'esame.

Si  rammenta  che  durante  le  prove  d'esame  non  sarà  consentito  l'utilizzo  di  mezzi  di
comunicazione, dizionari, testi scientifici anche non commentati o comunque supporti per la stesura
di compiti.

Si rammenta, altresì, che i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento,  e  che,  durante  l'espletamento  delle  prove,  dovrà  attenersi  alle  disposizioni
contenute nell'art. 12 del già citato DPR 483/97.

Tale pubblicazione ha valore di  notifica a tutti  gli  effetti  per cui i  candidati  sono tenuti a
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l'ora indicati.

Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere una delle prove nei giorni,
nell'ora e nella  sede stabiliti,  sarà dichiarato rinunciatario  al  concorso e pertanto escluso senza
ulteriori comunicazioni.

F.to Il Presidente della Commissione
               Dott. Gavino Casu
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