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CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ED ESAMI
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI PATOLOGIA CLINICA
la Commissione fissa i seguenti criteri generali di valutazione dei titoli:
Per quanto concerne i titoli di carriera (punti 10) e i titoli accademici e di studio (p. 3), la Commissione
assegnerà i punteggi previsti dallo stesso art. 27.
La specializzazione conseguita si sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs 368/1998, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso
nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 D. Lgs 368/1999 e come
chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 -P dell’11.03.2009DGRUPS. In mancanza dell’indicazione della durata del corso di studi non verrà attribuito alcun punteggio.
Ai medici in formazione specialistica sono valutati gli anni di corso effettivamente conclusi secondo i criteri sopra
indicati.
Per quanto riguarda le pubblicazioni e titoli scientifici (p. 3) la commissione stabilisce anzitutto che verranno
prese in considerazione solo le pubblicazioni allegate ed edite a stampa come previsto dall’art. 2 – punto 5 del
DPR n. 483/97. La Commissione terrà conto altresì della originalità della produzione scientifica, dei contenuti dei
singoli lavori, della prestigiosità delle riviste, della collaborazione di più autori e della continuità nel tempo della
produzione scientifica. La Commissione procederà alla valutazione con punteggio globale motivato
riconoscendo per ciascun abstract/poster p. 0,05 cad. e per ciascun articolo scientifico/pubblicazione punti 0,10
cad.
Per quanto concerne il curriculum formativo (p. 4) si stabiliscono i seguenti criteri di massima:
-

Attività libero professionale/contratti di collaborazione, post specializzazione, presso Aziende
Sanitarie, Università, altri Enti Pubblici ed IRCCS prestata
- nella disciplina a concorso o altra equipollente/affine
p. 0,600 per anno
- in discipline diverse
non valutabile

-

Attività di ricercatore/attività prestata, post specializzazione, a seguito di assegnazione di borsa di
studio presso Aziende Sanitarie, Università, altri Enti Pubblici ed IRCCS
-

nella disciplina a concorso o altra equipollente/affine
in discipline diverse

p. 0,600 per anno
non valutabile

I periodi di attività libero professionali, i contratti di collaborazione e le attività prestate a seguito di conferimento
di borse di studio svolte presso Case di Cura accreditate con SSN verranno valutati con il medesimo punteggio
nella misura del 25% del periodo
Non verranno valutati periodi di co.co.co., incarichi libero prof.li, borse di studio antecedenti o contemporanei al
conseguimento della Specializzazione ad eccezione dei contratti e delle collaborazioni legate all’emergenza
covid-19 che verranno valutate con i punteggi di cui sopra.

-

Attività in qualità di Medico Specialista Ambulatoriale a rapporto orario presso Az. Sanitarie
pubbliche: è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti
dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Verrà valutata solo l’attività nella branca di patologia
Clinica o equipollenti

-

Frequenze volontarie solo se post specializzazione e solo se svolte esclusivamente presso
Laboratori di Enti/Aziende del SSN
p. 0,300/anno

-

Dottorato universitario in materia attinente

p.1,000 cad.

-

Master universitario in materia attinente

p. 0,500 cad.

-

Frequenze volontarie /stage/tirocini

non valutabili

-

Sostituzione di medici di MMG e guardie mediche

non valutabile

-

Sostituzioni nella medicina dei Servizi

non valutabile

-

Attività di docenza, effettuata post specializzazione, presso università in materie attinenti (p. 0,20 per
anno accademico oppure 0,05 a docenza) e comunque fino ad un massimo complessivo di p. 1,00;

-

Eventi formativi (Corsi, Congressi e Convegni), in materie attinenti, come relatore/docente: Punti 0,05
cad. e comunque fino ad un massimo complessivo di p. 1,00

-

Eventi formativi (Congressi, Corsi e Convegni ivi compreso il Corso di formazione in Medicina
Generale) in qualità di discenti: Punti 0,01 cad. e comunque fino ad un massimo complessivo di p. 1,00

-

Corsi di perfezionamento universitari e corsi di alta formazione universitari attinenti: p. 0,10 cad.

La Commissione dispone altresì che non verranno valutate le docenze presso le Università di cui non sono
riportate le ore effettuate e che non verranno valutate le attività di relatore/correlatore di tesi, le attività di
tutoraggio e la partecipazione a progetti, procedure, studi clinici, né l’attività di segreteria scientifica e/o di
organizzazione di eventi formativi, né i soggiorni di studio/frequenze volontarie presso strutture estere.
Per ulteriori titoli non rientranti nelle categorie suddette si procederà alla valutazione di volta in volta tenuto conto
dell’attinenza con il posto messo a selezione.

