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

DIRIGENTE MEDICO DI OTORINOLARINGOIATRIA 

Criteri di valutazione commissione e tracce delle prove 

 

PROVA SCRITTA 

Nella valutazione della prova scritta, la Commissione ha definito i seguenti criteri:  

 livello e profondità di preparazione professionale circa l’argomento oggetto della prova a 

concorso; 

 chiarezza e coerenza espositiva; 

 capacità di sintesi concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione dell’argomento 

oggetto della prova. 

 

PROVA SCRITTA N. 1 

Effetti degli ormoni sessuali nella patologia ORL. 

 

PROVA SCRITTA N. 2 

Ototossicità da chemioterapici e metodi preventivi in età pediatrica 

 

PROVA SCRITTA N. 3 

Epidemiologia dei tumori delle vie aero-digestive superiori nelle Regione Piemonte: trend osservati 

negli ultimi 30 anni. 

 

PROVA PRATICA 

 

Nella valutazione della prova pratica, la Commissione ha definito i seguenti criteri:  

 grado di conoscenza della tecnica oggetto della prova e livello di sicurezza nell’approccio 

della stessa; 

 chiarezza espositiva. 

 

La Commissione predispone le prove, consistenti nell’analisi di n. 3 differenti casi clinici, allegati al 

presente estratto quale parte integrante e sostanziale, che vengono progressivamente numerate dal n. 

1 al n. 3 e chiuse ciascuna in una busta. 
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PROVA ORALE 

 

La Commissione stabilisce che la prova orale verrà valutata con riferimento ai seguenti criteri: 

 livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

 chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 

 capacità di sintesi coniugata ad appropriatezza terminologica. 

 

DOMANDE: 

1) Neurinoma viii 

2) Carcinoma laringeo 

3) Carcinoma orofaringe 

4) Carcinoma rinofaringe 

5) Tumori parotidei  

6) Carcinoma del cavo orale 

7) Carcinoma differenziato della tiroide 

8) Tumori maligni naso-sinusali 

9) Correlazioni tumori vads - virus 

10) Adenoflemmoni cervicali 

11) Otite media cronica colesteatomatosa 

 










































