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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  

“INFERMIERE” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
 - Categoria D1 – POSIZIONE GIURIDICA ECONOMICA D1 

 

 

Pubblicazione dei criteri di valutazione prove d’esame. 

 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, si pubblica un estratto del verbale n. 1 del 4/01/2023  in 

ordine ai criteri ed alle modalità da adottare nella valutazione delle prove concorsuali. 

 

La Commissione stabilisce che la prova scritta consista di n. 30 quesiti a risposta multipla inerenti gli argomenti 

oggetto del bando e l’assegnazione di punteggi in 30esimi. Verrà attribuito 1 punto per ogni risposta corretta. Il 

punteggio minimo necessario per il superamento della prova scritta è pari a 21/30. 

Dopo aver effettuato le procedure di identificazione, si procederà alla prova scritta assegnando ad ogni candidato 

60 minuti di tempo per rispondere alla prova sorteggiata. 

 

Per la prova orale, la Commissione stabilisce che ai candidati verrà posta n. 1 domanda di contenuto teorico pratico 

e si procederà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese attraverso la traduzione di un breve testo o 

di termini di uso comune in ambito sanitario e l’uso delle strumentazioni informatiche e digitali più diffuse, così 

come definite nel bando di concorso. 

 

Per la prova orale, la commissione stabilisce l’assegnazione di punteggi in 30esimi, attribuiti secondo i seguenti 

criteri:  

• pertinenza ed esaustività della risposta; 

• correttezza della risposta; 

• capacità espositiva;  

• approccio relazionale; 

• interesse e motivazione al ruolo 

 

La Commissione prende atto che, come previsto dal bando di concorso: 

• - i voti di ciascuna prova sono espressi in trentesimi; 

• - il punteggio minimo necessario per il superamento della prova orale è pari a 21/30; 

• - il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta con la votazione conseguita 

nella prova orale. La graduatoria finale sarà espressa in 60esimi. 

 

 

 


