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    Con la presente si comunica che, con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale n. 274 del 24/01/2018, la S.V. è stata ammessa a partecipare al concorso
pubblico indicato in oggetto.
 
    La S.V. è pertanto invitata a sostenere le prove d’esame previste dall’art. 34 del D.P.R. 10.12.97 n. 483
secondo il calendario e le modalità di seguito indicate:
 
                                 GIOVEDI’ 08 MARZO 2018 alle ore 13,30 
 
presso   il Circolo Arci Benassi, Viale Sergio Cavina n. 4 Bologna
 

per sostenere la  che verterà su:    prova scritta

 " svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta
 sintetica inerenti alla materia stessa ”

 

e la  che verterà su:prova pratica

   “ tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”;
 
 
                      La prova scritta e la prova pratica verranno effettuate contestualmente, da tutti i candidati,
 nella stessa giornata. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza pari a punti 21/30,  pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto
punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale.
 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente
Farmacista della disciplina di Farmacia Ospedaliera. Convocazione.
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(Il Segretario della commissione esaminatrice)
Roberta Aureli 

Firmato digitalmente da:

                      I candidati  che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30  nella prova
pratica, saranno ammessi alla  prova orale.   L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, sarà
pubblicato dal giorno  sul sito internet dell’Ausl di Bologna: www.ausl.bologna.it nella sezione23/03/2018
Concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.  
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
 
            La , per i soli candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica, siprova orale
svolgerà a partire dal giorno:
 
                             MERCOLEDI’ 28 MARZO 2018 dalle ore 9,00
 
presso  la sede dell’Ausl di Bologna, Via Gramsci n. 12 Bologna, Sala riunioni ufficio concorsi 3^

, e verterà piano "sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
.da conferire”

            Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

    La S.V. dovrà presentarsi a sostenere le prove sopraindicate, munita di idoneo documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia.

    Qualora non si presenti, sarà considerata rinunciataria, ad ogni effetto, al pubblico concorso in oggetto.

    Per eventuali informazioni in merito, è a disposizione la segretaria della commissione –Roberta Aureli –
tel. 051/6079589 o l'Ufficio Concorsi ai seguenti numeri telefonici 051/607.9604 - 9592.

    Distinti saluti.
 


