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

 
DIARIO PROVE D’ESAME 

 
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di 
Neuroradiologia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale - n. 84 del 03/11/2017, 
con scadenza termini 04/12/2017) si terranno presso l’Ospedale M. Bufalini di CESENA – Viale 
Ghirotti n. 286 - Sala Riunioni dell’U.O. Neuroradiologia (2° piano), nella seguente data: 

martedì 27 febbraio 2018 

− ore   9.30 convocazione candidati per l’espletamento della PROVA  SCRITTA; 
− ore 13.30 convocazione candidati limitatamente per coloro che avranno superato la prova 

scritta ai sensi del DPR 483/1997, per l’espletamento della PROVA  PRATICA; 
− ore 15.30 convocazione candidati, limitatamente per coloro che avranno superato la prova  

pratica, per l’espletamento della PROVA ORALE. 

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in 
corso di validità, unitamente a copia fotostatica fronte –retro dello stesso. 

I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono convocati a 
presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati. 
La mancata presentazione alla convocazione, quale ne sia la causa, sarà considerata come 
rinuncia alla selezione. 
 
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti: 
- Prova scritta: 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: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinata al raggiungimento di 
una valutazione 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. 
 
Commissione esaminatrice  
(nominata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 320  del 31/01/2018) 

 
Presidente 
Ruggiero Maria - Dirigente Medico di Neuroradiologia – Direttore - AUSL della Romagna; 

Componenti Titolari  
Ciceri Elisa Francesca Maria – Dirigente Medico di Neuroradiologia – Direttore - Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – componente titolare; 

Ceruti Stefano – Dirigente Medico di Neuroradiologia – Direttore - Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara – Arcispedale Sant’Anna – componente titolare; 
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Elenco candidati ammessi 
(determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 312 del 31/01/2018) 
 

Cognome Nome 
BARCHETTI FLAVIO 
BARTIROMO FIORINA 
BOTTO ANNIBALE 
CHIZZOLINI FRANCESCO 
GIAMMARINI ANNALISA 
HAZNEDARI NICOLÒ 
MARCHETTI LUCREZIA 
MESCHINI ALESSANDRO 
MORMINA ENRICOMARIA 
ORSOGNA NICOLA 
PASINATI GIACOMO 
PAVARANI ANTONIO 
PAZZI CHIARA 
PORELLI SAYURI 
POSTIGLIONE ROSSANA 
SACCHETTI FEDERICO 
SPECIALE CLAUDIA 
STAGNI SILVIA 
ZANOTTI MARIA CHIARA 
 
 


