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CLASSIFICAZIONI:

Roberta Aureli 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo
indeterminato presso l’Ausl di Bologna nel profilo professionale di Dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica – area infermieristica per le specifiche
esigenze dell’ambito “Della Integrazione e della Continuità Assistenziale”.
Convocazione candidati prova pratica e orale.

OGGETTO:

25/05/2020DATA:

0054471NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Roberta Aureli
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC) 
0516079589 
r.aureli@ausl.bologna.it

Si comunica che la S.V.,  avendo superato la prova scritta del concorso in oggetto  è convocata alla prova
 che si svolgerà il giornopratica

 
                                                         MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 alle ore 9,30
 

 presso l’AULA MAGNA dell’Ospedale Maggiore - Largo Bartolo Nigrisoli, 2- Bologna
e verterà su  " utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti ".

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 alla porta dell’aula d’esame al termine della correzione della prova pratica.

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 pratica, si svolgerà nella medesimaprova orale
giornata:
 
                                                     MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020
 

 e verterà su presso la medesima sede "colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare
riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso ".
 
    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, di una biro nera e dei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato
presso l’Ausl di Bologna nel profilo professionale di Dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica – area infermieristica per le specifiche esigenze dell’ambito “Della Integrazione e
della Continuità Assistenziale”. Convocazione candidati prova pratica e orale.
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Responsabile procedimento: 
Roberta Aureli

(D'Ordine del Presidente della Commissione

Esaminatrice - Dott.ssa Francesca Novaco - Il

segretario)

Roberta Aureli 
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    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, Sig.ra Roberta
Aureli – tel. 051/6079589.

    Distinti saluti.
 


