
 

 

 

Prot. 1145 Lavis, 9 aprile 2021 
 

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami, per la copertura di N. 2 posti di Infermiere ad orario 

intero 36 ore settimanali, Categoria C - livello evoluto – 1^ posizione retributiva, da coprire 

con contratto a tempo indeterminato, di cui 0 (zero) riservati per militari delle Forze Armate. 

 

� CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO  

 

Alle prove d’esame saranno attribuiti i seguenti punteggi massimi:  

 

Prova scritta punti 50 

Prova orale punti 50 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO DEL CONCORSO punti 100 

 

 

a) PROVA SCRITTA. 

a) La prova scritta sarà composta da: 

⇒ 15 domande a risposta multipla  

Il punteggio sarà così attribuito: 

2 punti per ogni risposta corretta  

-0,10 punti per ogni risposta sbagliata 

0 punti per ogni domanda senza risposta 

⇒ 1 caso clinico  

Il caso vale al massimo 15 punti 

⇒ 1 domanda aperta 

La domanda aperta vale al massimo 5 punti 

 

Il tempo massimo assegnato per lo svolgimento della prova scritta sarà pari a 75 minuti. 

Per le domande a risposta aperta, la Commissione predisporrà lo spazio predefinito all’interno 

del quale scrivere le risposte. Non sarà valutata l’eventuale parte dell’elaborato eccedente lo 

spazio assegnato. 

Le risposte alla domande aperta e al caso saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

- Correttezza della risposta e grado di conoscenza dell’argomento 

- Chiarezza espositiva 



 

 

 

- Completezza della risposta 

- Uso di terminologia adeguata 

- Scrittura leggibile 

La Commissione attribuirà una valutazione unitaria alle prove scritte dei candidati. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un 

punteggio pari o superiore a 30/50 punti. 

 

b) Prova orale. 

La prova orale prevederà tre domande da fare estrarre al candidato, relative a tre aree 

tematiche: clinica, assistenziale-pratica/relazionale, normativa. 

La prova orale avrà la durata minima di 20 minuti e si svolgerà in forma pubblica.  

La prova orale sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

- Correttezza della risposta e grado di conoscenza dell’argomento 

- Chiarezza espositiva 

- Completezza della risposta 

- Uso di terminologia adeguata 

La Commissione attribuirà una valutazione unitaria alla prova orale del candidato. 

La prova orale si intende superata se si raggiunge un punteggio pari o superiore a 35/50 punti. 

 

Distinti saluti. 

  
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Delia Martielli 
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