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Concorso di n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale 

“Esperto in programmazione, organizzazione e gestione del sistema sanitario regionale e in 

politiche per la salute” 

  ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DELL’11 MAGGIO 2021 

Il giorno 11 maggio 2021 alle ore 17,15, si è riunita in modalità telematica la Commissione 

Giudicatrice, costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 23 aprile 2021 

come di seguito specificato: 

Dott. Vittorio FERRERO Direttore dell’Istituto         Presidente 

Dott.ssa Edit SHAHI Dirigente AOU Novara          Esperta 

Dott. Bartolomeo GRIGLIO Vice Direttore Sanità e Welfare R.P.          Esperto 

Dott. Fiorenzo FERLAINO Dirigente dell'Istituto          Esperto 

Prof. Christian RAINERO Università degli Studi di Torino          Esperto 

   

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Filomena TALLARICO 
 

omissis 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Determinazione criteri valutazione titoli, prova scritta  e prova teorico pratica   

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 6 del bando, dispone in totale di 100 punti per la 

valutazione dei titoli e delle prove d’esame con la seguente ripartizione:  

- 20 punti per i titoli, così suddivisi: titoli di carriera; titoli accademici e di studio, 

pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale;  

- 80 punti per le prove d’esame, che saranno ripartiti tra la prova scritta, la prova teorico 

pratica e la prova orale.  

Nell’ambito delle prove previste verrà accertata la conoscenza dell’uso delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua inglese.  
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Valutazione dei titoli di merito (max 20 punti):  

a) titoli di carriera (esperienze lavorative) max 3 punti   

b) titoli accademici e di studio (titoli di studio post lauream, attinenti al profilo professionale 
per il quale si concorre): max 7 punti  

c) pubblicazioni e titoli scientifici attinenti al profilo professionale per il quale si concorre: 
max 8 punti  

d) curriculum formativo e professionale: max 2 punti 

Attribuzione punteggio per esperienza professionale, di cui alla lettera a):  

- ai fini del punteggio è valutabile solo il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto 
come requisito di ammissione;  

- sono valutati i periodi non inferiori a mesi 6;  

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, con arrotondamento al mese intero per 
periodi uguali o superiori a 15 gg.; 

Attribuzione punteggio per il possesso di titoli di studio post lauream, attinenti al profilo 

professionale per il quale si concorre, di cui alla lettera b). 

I punteggi per i titoli di studio post lauream si cumulano fino a concorrenza di un massimo di 7 

punti. Il titolo di studio post lauream che costituisce requisito d’accesso alla procedura 

concorsuale non è oggetto di valutazione. 

I titoli di studio sono valutabili solo se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie 

pubbliche, le Università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative 

pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca. 

Valutazione delle prove di esame (80 punti): 

Prima prova scritta: punti 30 

Prova teorico pratica: punti 20 

Prova orale: punti 30 

La Commissione recepisce i punteggi sopra richiamati, e definisce, quindi, i criteri di valutazione 

dei titoli e delle prove attendendosi a quanto specificato all’art. 20 e 21 del Regolamento: 

x ai titoli di carriera (esperienze lavorative), sono attribuiti complessivamente punti 3 cosi 

ripartiti: 
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 Le esperienze professionali maturate con incarichi di PO o AP sono valutate con un 

punteggio di 0,6 per anno per un massimo di 3 punti; 

   I rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, a tempo indeterminato o determinato, 

con incarichi di natura dirigenziale sono valutati con un punteggio di 0,8 per anno per un 

massimo di 3 punti. 

 x Titoli accademici e di studio: per ciascun titolo valutabile (max 7 punti), sono attribuiti i punti 

come di seguito specificato: 

a) dottorato di ricerca 7 punti;  

b) diploma di master annuale punti 1,5; biennale 3 punti; diploma di specializzazione 0,5 punti 

per anno di durata del corso (il valore massimo attribuibile al punteggio complessivo per il 

punto b) è pari a 5).  

x  Pubblicazioni e titoli scientifici attinenti al profilo professionale per il quale si concorre: max 8 
punti  

La Commissione stabilisce che verranno considerate soltanto le pubblicazioni di seguito indicate, 

che abbiano come oggetto temi pertinenti rispetto al profilo professionale richiesto: 

Tipo di pubblicazione Punti 

curatela 0,5 

capitolo in libro 1 

articolo su rivista 
scientifica 

1,5 

monografia 2 

 

Stabilisce altresì che il punteggio della singola pubblicazione sia commisurato al numero di autori 

della stessa, dividendo i punti indicati nella tabella per il numero di autori. 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’allegato C) del bando la prima prova potrà 

consistere nella stesura di un tema o di una relazione su argomenti inerenti le materie di esame 

mentre la prova pratica, volta in particolare a verificare le capacità professionali e operative, 

consisterà in uno o più fra i seguenti: 
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 analisi di caso 

 studio di fattibilità 

 progettazione di una ricerca 

e potrà consistere nella simulazione della stessa mediante elaborato scritto. 

Premesso ciò, la Commissione decide che la prova scritta, che avrà la durata di 60 minuti, 

consisterà in un elaborato costituito da tracce tematiche aperte, mentre la prova pratica sarà 

costituita da un unico elaborato scritto.  

Omissis 

    La Commissione definisce inoltre che per l'attribuzione del punteggio a disposizione, in entrambe 

le prove, scritta e pratica, terrà conto dei seguenti principali criteri di valutazione: 

   Capacità espressiva e di sintesi (max 8 punti per la prova scritta e max punti 5 per la 

prova pratica); il criterio mira ad individuare la correttezza nell'esposizione e proprietà di 

linguaggio e la capacità di condensare gli argomenti senza pregiudicarne la comprensione 

e la completezza. 

    Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (coerenza-correttezza e qualità del 

contenuto) max punti 10 per la prova scritta e max punti 6 per la prova pratica; il criterio 

mira ad individuare l'attinenza all'argomento trattato, la conoscenza tecnica e la capacità 

del candidato di elaborare ed esporre gli argomenti.  

   Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (livello di approfondimento) max punti 

12 per la prova scritta e  max 9 punti per la prova pratica; il criterio mira ad individuare la 

capacità di entrare “a fondo” nell'argomento trattato. 

 

omissis 


