
 

 

 
 

Diario della prova scritta  del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di sei posti vacanti in uno dei profili p rofessionali di Dirigente Biologo, 
Dirigente Chimico, Dirigente Medico della disciplin a di Patologia Clinica per le 
esigenze dell’Azienda USL di Bologna. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Concorsi ed Esami, n. 66 del 20/08/2019). 

 
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti 
vacanti in uno dei profili professionali di Dirigente Biologo, Dirigente Chimico, Dirigente 
Medico della disciplina di Patologia Clinica per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna il 
cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.86  
del 27/03/2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del  09/04/2019, con 
scadenza il 09/05/2019, avrà luogo VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 alle ore 13,00  
presso il CIRCOLO ARCI BENASSI, VIALE SERGIO CAVINA 4 – BOLOGNA. 

 
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovranno 
presentarsi alla prova d’esame muniti di documento di riconoscimento legalmente valido, 
in originale e in fotocopia . L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva al 
concorso è pubblicato nel sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it 
– sezione concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato. 
 
La mancata presentazione nella sede d’esame, nella data e nell’orario stabilito o la 
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà 
l’irrevocabile esclusione dal concorso. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, per la convocazione alla prova 
scritta, nei confronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso. Non 
saranno effettuate convocazioni individuali.  
 
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, nonché la data, la sede e l’orario di svolgimento 
della prova pratica saranno pubblicati sul sito internet dell’AUSL di Bologna 
www.ausl.bologna.it - sezione concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo 
indeterminato. La data di pubblicazione di tale elenco verrà comunicato in sede di 
espletamento della prova scritta. 
 
Sul sito internet aziendale verranno pubblicate tutte le informazioni relative alle 
successive fasi della procedura concorsuale in oggetto, con valore di notifica, a tutti gli 
effetti, per la convocazione alle prove pratica e orale nei confronti di tutti i candidati 
ammessi alle prove stesse. Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
 


