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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E 

D’URGENZA 

 

 

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente 

Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, ha stabilito che le prove concorsuali 

(prova scritta, prova pratica e prova orale) avranno luogo il giorno 12 marzo 2021 con inizio alle 

ore 9:15 presso l’Aula Magna del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche presso il Palazzo 

degli Aquiloni, corso Svizzera n. 161, 2° piano – Torino.  

Il contenuto delle prove d’esame è indicato nel bando di concorso, pubblicato nel Sito Internet 

dell’A.S.L. Città di Torino: http://www.aslcittaditorino.it/  -  sezione “Concorsi Pubblici”.  

Nel Sito Internet dell’A.S.L. Città di Torino: http://www.aslcittaditorino.it/  -  sezione “Concorsi 

Pubblici”  è pubblicato anche l’elenco dei candidati ammessi al concorso.  

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. L’ammissione alla prova 

orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

La prova scritta e la prova pratica verranno effettuate in sequenza. Qualora il candidato non 

raggiunga la sufficienza nella prova scritta, non si procederà alla correzione della prova pratica 

e pertanto il candidato stesso non sarà ammesso alla prova orale.  

Si sottolinea che, al fine dell’identificazione, i candidati presenti all’appello della prova scritta 

dovranno essere muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di 

partecipazione.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno 

e nell'ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne 

sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
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