Prot. AOU 0028362/20 del: 12/10/2020

,

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico - disciplina “Medicina Legale” per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: Convocazione dei candidati ammessi a
sostenere le prove previste dal bando di concorso.
Con la presente si comunica che il Servizio Unico Amministrazione del Personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, con proprio atto n. 606 del 30/04/2020 ha ammesso la S.V. a
partecipare al concorso pubblico in oggetto.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione dell’Epidemia COVID -19, si invita ogni
singolo candidato a rispettare le seguenti modalità di partecipazione alla selezione:
 Obbligo di utilizzo della mascherina;
 Attenersi obbligatoriamente alle indicazioni che verranno fornite dal segre tario della commissione in sede di prova, al fine di rispettare le misure necessarie per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID -19.
La S.V. è pertanto invitata a presentarsi, munita di un valido documento di riconoscimento, mascherina e specifica autodichiarazione allegata alla presente convocazione:
il giorno:


6 novembre 2020 alle ore 09,00

presso l’Aula Magna del Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via del
Pozzo n. 71 – 41124 Modena
Per sostenere le prove:
SCRITTA: Relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa
PRATICA:
1- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2- per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della commissione.
3- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
ORALE: vertente sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Il superamento delle prove scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una valuta zione 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.
In sede di espletamento delle prove, i candidati verranno informati sulle modalità di comunicazione
del superamento delle stesse.
Nel confermare che la presente convocazione deve essere ritenuta valida a tutti gli effetti di
legge per la prova scritta, per la prova pratica e per la prova orale si avverte che qualora la S.V.
non si presenti nel giorno, ora e luogo fissati, sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria
al concorso.
Per eventuali ulteriori chiarimenti la S.V. potrà scrivere a suapconcorsi@ausl.mo.it o rivolgersi
all’Ufficio Concorsi tel. 059-435685.
Cordiali saluti.
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