
 
 

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

DIRIGENTE MEDICO DI NEURORADIOLOGIA 
 

In data 16/6/2020  la commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove: 

 

PROVA SCRITTA N.1  (sorteggiata) 
Emorragia sub aracnoidea: inquadramento diagnostico. 
 

PROVA SCRITTA N.2  -  

Stroke ischemico: diagnosi e indicazioni a trattamento. 
 

PROVA SCRITTA N.3   
Neoplasie intraassiali endocraniche: inquadramento diagnostico. 

 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 

- livello di preparazione professionale, conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

- completezza nell’elaborazione di quanto richiesto dalla prova; 

- chiarezza e coerenza espositiva; sinteticità concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione 
dell’argomento oggetto della prova in rapporto al tempo assegnato. 

 

La Commissione stabilisce che la prova pratica debba consistere nel riconoscimento di casi clinici attraverso 

l’immagine che verrà proiettata nella Sala Convegni. Il candidato dovrà descrivere le immagini e formulare 

l’ipotesi diagnostica accanto a diagnosi differenziale. 

 

PROVA PRATICA N. 1 

Paziente di 61 anni – codice stroke – emisindrome sinistra. 

 

PROVA PRATICA N.2 (sorteggiata) 

Paziente di 18 anni – crisi epilettiche da due mesi. 
 

PROVA PRATICA N. 3 

Storia di lombalgia in paziente di 43 anni. 

 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica: 

- livello di preparazione professionale e conoscenza pratica della disciplina oggetto del concorso, 
desumibile dalla prova proposta; 

- attinenza della trattazione rispetto agli elementi forniti; 

- completezza e compiuta trattazione della prova in relazione a quanto richiesto; 

- chiarezza espositiva. 
 

La commissione esaminatrice ha formulato per la prova orale dei candidati le seguenti domande: 

 

1. Neoplasie intra assiali: inquadramento neuro-radiologico 

2. Neoplasie extra assiali della fossa cranica posteriore 

3. Traumi vertebro midollari 

4. Stroke emorragico 

5. Traumi cranico-encefalici 

6. Malattie demielinizzanti 

7. Ipotensione liquorale 

8. Adenomi ipofisali 

9. Stroke ischemico: diagnosi, indicazione e trattamento 

10. Ruolo dell’angio TC nello studio dello stroke ischemico 

11. Ruolo dell’angio TC nello studio dello stroke emorragico 

12. Neoplasie centrali: tecniche avanzate in RM 

 

La prova orale si è svolta secondo le modalità stabilite dall’art. 16 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 

- livello di conoscenza, completezza e pertinenza degli argomenti oggetto della prova; 

- chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 

- sinteticità ed appropriatezza terminologica. 


