
 
 
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPE RTURA DI SEI POSTI 

VACANTI IN UNO DEI PROFILI PROFESSIONALI DI DIRIGEN TE BIOLOGO, DIRIGENTE 
CHIMICO, DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PATOL OGIA CLINICA PER LE 

ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA  
(indetto con determinazione n. 871 del 15/03/2019) 

 
 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRATICA E ALLA PROVA ORALE  
 

 
Il superamento della prova scritta e, quindi, l’ammissione alla prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. L’elenco dei 
candidati ammessi alla prova pratica, con l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova scritta, sarà 
pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it – sezione concorsi/procedure 
in corso/assunzioni a tempo indeterminato, dal giorno GIOVEDÌ 24/10/2019 . Tale pubblicazione assolve 
all’onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione non procederà, pertanto a notifiche 
individuali. 
 
LA PROVA PRATICA , per i soli candidati che avranno superato la prova scritta, si svolgerà il giorno 
LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 9,30  presso l’ Aula Cesare Cesari della Casa dei Donatori di 
Sangue dell'Avis Provinciale di Bologna, Via dell'O spedale 20 Bologna  e verterà su: 
 

- Art. 42 e art. 46 “esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su 
tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul 
procedimento seguito”;  

- Art. 30 “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”.  

 
Il superamento della prova pratica e quindi l'ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova 
pratica, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it – sezione 
concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato dal GIORNO 29/10/2019. Tale 
pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione non procederà, 
pertanto a notifiche individuali. 
Il risultato della valutazione dei titoli, sarà reso noto prima dell'effettuazione della prova orale. 
 
La PROVA ORALE , per i soli candidati che avranno superato la prova pratica, si svolgerà dal giorno 
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2019 alle ore 9,30  presso la sede dell’Ausl di Bologna, Via Gramsci n . 12 
Bologna, Sala Riunioni Ufficio  concorsi, 3^ piano  e verterà “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 commissione esaminatrice si riserva la possibilità di svolgere la prova orale nella giornata di LUNEDI’ 
28 OTTOBRE 2019, data di effettuazione della prova pratica, in relazione al numero dei candidati 
ammessi. 
 
 



I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità. La mancata presentazione nelle sedi d’esame, nelle date e negli orari stabiliti o la presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 
 
 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 
(Dott.ssa Rita Mancini) 
 

Bologna, 27 settembre 2019 


