
 
 
 
 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 

CONCORSO PUBBLICO A N. 1 POSTO DI “DIRIGENTE MEDICO DI NEURORADIOLOGIA” 
(B.U.R.E.R n. 92 del 6/04/2022 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 19/04/2022). 

 
 
I candidati ammessi e ammessi con riserva sono convocati per l’espletamento delle prove d’esame 

il giorno: 

MARTEDI’ 5 LUGLIO 2022, ALLE ORE 9,30 
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. 

Si precisa che lo svolgimento delle prove in successione comporterà per i candidati una 
permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla Commissione. 

In relazione all’esigenza di contrastare il diffondersi della pandemia da Covid19 i candidati 
dovranno presentarsi alla prova indossando la mascherina FFP2 o FFP3. 

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

1. valido documento d’identità in ORIGINALE e in FOTOCOPIA; 
2. penna nera (no tratto pen); 
3. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della 

fotocopia all’originale del documento presentato, di attestazione di veridicità in merito alle 
dichiarazioni rese nella domanda online del concorso e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini 
della procedura. Il modulo è disponibile 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. 

 
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 sopra riportato che si raccomanda di 
consultare nell’imminenza delle prove per prendere visione di ogni eventuale ulteriore 
indicazione ai fini della partecipazione alla selezione. 



Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 1776 del 08/06/2022, si è proceduto: 

 
a. all’ammissione dei seguenti n. 5 candidati: 

 
 Cognome Nome 

1.  COPPOLA VALERIA 
2.  CUNEO GIAN LUCA 
3.  DI PERRI CAROL 
4.  DI PROVVIDO STEFANO 
5.  SALEMI ILARIA 

 

b. all’ammissione con riserva dei seguenti n. 4 candidati, medici in formazione specialistica, da 
sciogliersi subordinatamente al conseguimento del diploma di specializzazione 

 Cognome Nome 
1.  COSENTINO ROBERTA 
2.  LIPARTITI VALERIA 
3.  QUARTA COLOSSO GIULIO 
4.  RODOLFI SARA 

 
 
Con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1822 del 15/06/2022 è stata 
nominata la seguente Commissione esaminatrice: 
 
 

Presidente RUGGIERO Maria Dirigente Medico di Neuroradiologia – Direttore 
AUSL della Romagna 

Componenti 

titolare CASTELLAN Lucio Dirigente Medico di Neuroradiologia – Direttore – 
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 

supplente BOCCARDI Edoardo 
Pietro 

Dirigente Medico di Neuroradiologia – Direttore – 
A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda 

titolare SALETTI Andrea 
Dirigente Medico di Neuroradiologia – Direttore – 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 

supplente BARUZZI Fabio 
Dirigente Medico di Neuroradiologia – Direttore – 
A.S.S.T. dei Sette Laghi 

Segretario 

titolare ZANOTTI Lucia 
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 

 


