
 

 

 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 

PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI 
NEURORADIOLOGIA  

(BUR n. 213 del 14/07/2021 - G.U. n. 57 del 20/07/2021). 

 
CONVOCAZIONE CANDIDATI 

 

Si informa che i candidati ammessi e ammessi con riserva sono convocati per l’espletamento delle prove 
d’esame, come da comunicazione inviata mediante PEC o raccomandata R/R, il giorno: 

 
 

VENERDI’ 1° OTTOBRE 2021, ALLE ORE 10  
presso la sala Convegni dell'Ospedale Bufalini, Viale Ghirotti, 286 CESENA 

 
 

La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 
nella sede di esame, nella data e nell’orario stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso. Si consiglia 
quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della sede delle 
prove ed eventuale parcheggio. 

 
In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure 

concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, i candidati dovranno presentarsi alla prova 
indossando la mascherina FFP2 o FFP3, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività ed 
essere muniti per l’accesso alla sede del concorso di una delle Certificazioni verdi COVID-19 (Green 
Pass) previste dalle disposizioni normative vigenti. 

 
I candidati dovranno presentarsi alle postazioni individuate per l’identificazione muniti di: 

− valido documento d’identità in ORIGINALE e in FOTOCOPIA; 
− penna nera (no tratto pen); 
− autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al proprio stato di salute 

– modulo allegato alla presente nota; 
− autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della 

fotocopia all’originale del documento presentato e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della 
procedura - modulo allegato alla presente nota; 

− certificazione verde COVID-19 (green pass) da stampare anche in forma cartacea; 

Si allega altresì copia della “Informativa per i candidati e per il personale impegnato nei servizi 
concorsuali sulle misure di prevenzione da adottare nelle procedure concorsuali/selettive per contrastare 
la diffusione dell’epidemia di Covid-19”. 

 
In relazione all’evoluzione delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19, si raccomanda di consultare, nell’imminenza del colloquio, il sito internet di seguito 
riportato, per prendere visione di ogni eventuale ulteriore indicazione ai fini della 
partecipazione alla selezione: www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e 
assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con 
riferimento al presente concorso. 
 

 
(segue) 



 
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti: 

prova scritta: consistente in “relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”; 

prova pratica: consistente “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”; 

prova orale: vertente “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire”. 
 

La prova scritta e la prova pratica s’intendono superate con il raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con il 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 
La presente ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati ammessi e ammessi 

con riserva. Il diario delle prove verrà pubblicato anche sul sito internet www.auslromagna.it 
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.  

 

Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 2692 del 06/09/2021, si è proceduto: 
 

a) l’ammissione dei seguenti n 5 candidati: 

 
 Cognome Nome 

1.  LO VULLO GIANGUIDO 
2.  MASSARI MAURO 
3.  PALMA ITALO 
4.  SACCO SIMONE 

5.  ZANNONI RICCARDO 
 

b) l’ammissione con riserva dei seguenti n. 14 candidati, medici in formazione specialistica, da 
sciogliersi subordinatamente al conseguimento del diploma di specializzazione: 

 
 Cognome Nome 
1.  ABBATE PASQUALE MARCO 
2.  AGAZZI GIORGIO MARIA 

3.  ANTONELLI SIMONETTA 
4.  BEDINI SOFIA 
5.  BONACINI RICCARDO 
6.  CARPANI GIULIA 

7.  CIMINO GIOVANNI 
8.  FALCITANO LAURA 
9.  LUPINELLI MICHELA 

10.  MARESCA MARIA ALESSANDRA 
11.  PAROLISE MARGHERITA 

12.  PERILLO TERESA 
13.  REVERBERI LORENZO 
14.  ZUCCHINI FRANCESCA 

 



Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2722 del 09/09/2021, è stata 
nominata la seguente Commissione esaminatrice: 

 

Presidente RUGGIERO Maria 
Direttore Struttura Complessa U.O. Neuroradiologia - Azienda Usl 
della Romagna 

Componenti 

titolare SALETTI Andrea 
Direttore Struttura Complessa U.O. Neuroradiologia - Azienda 
Ospedaliera Universitaria - Ferrara 

supplente CAUSIN Francesco 
Direttore Struttura Complessa U.O. Neuroradiologia - Azienda 
Ospedaliera di Padova 

titolare CELLERINI Martino 
Direttore Struttura Complessa U.O. Neuroradiologia - Azienda Usl di 
Bologna 

supplente CICERI 
Elisa 
Francesca 

Direttore Struttura Complessa U.O. Radiologia per Immagini e 
Neuroradiologia Interventistica - IRCCS Fondazione Istituto 
Neurologico “C. Besta” Milano 

Segretario 

Titolare TURCI Donatella Collab. amm.vo prof.le, cat. D – Azienda USL della Romagna 

Supplente PACCHIONI Barbara Collab. amm.vo prof.le, cat. D – Azienda USL della Romagna 

 


