
 

 
 

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

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

TECNICO AUDIOMETRISTA, categoria D 
 

(emesso con determinazione n. 1600 del 08/05/2020, i cui termini sono stati riaperti con determinazione n. 2987 del 
15/09/2020) 

 

- In data 30 novembre 2020 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove 
scritte: 

 
PROVA SCRITTA N. 2 (stampata su foglio color AZZURRO) – PROVA SORTEGGIATA 
A) Il candidato descriva le finalità e le fasi del percorso di screening uditivo neonatale  
B) Il candidato descriva le caratteristiche dell’otosclerosi e il relativo quadro diagnostico audiologico. 
 
PROVA SCRITTA N. 1 (stampata su foglio color BIANCO)  
A) Il candidato descriva le finalità e le principali tecniche da adottare in un percorso di rieducazione 

vestibolare 
B) Il candidato descriva l’anatomo-fisiologia della tuba di Eustachio e le relative prove diagnostiche di 

funzionalità 
 
PROVA SCRITTA N. 3 (stampata su foglio color GIALLO) 
A) Il candidato descriva le metodiche diagnostiche di audiologia infantile utilizzabili da 0 a 6 anni 
B)  Il candidato descriva le tipologie e le relative finalità dei test diagnostici in un paziente vertiginoso 
 
La prova scritta si è svolta secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 220 del  27/03/2001. 
 
La Commissione, inoltre,  ha individuato per la prova scritta i seguenti criteri di valutazione: 
 

- aderenza della trattazione alla domanda 
- chiarezza e correttezza espositiva; 

- capacità di sintesi nella risposta da conciliarsi con la compiuta trattazione dell’argomento oggetto 
della prova in rapporto al tempo assegnato. 

 
 



 
 
- In data 30 novembre 2020 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti 
prove pratiche:  
 
PROVA PRATICA N. 3 (stampata su foglio color GIALLO) – PROVA SORTEGGIATA 
A) Il candidato descriva quali esami diagnostici audiologici occorre eseguire in un paziente che presenta 

ipoacusia monolaterale 
B)  Il candidato descriva le modalità di esecuzione delle otoemissioni 
 
PROVA PRATICA N. 1 (stampata su foglio color BIANCO)  
A) Il candidato descriva le modalità di esecuzione dei cervical-Vemps e ocular-Vemps 
B) Il candidato descriva le modalità di esecuzione di un esame impedenzometrico completo 
 
PROVA PRATICA N. 2 (stampata su foglio color AZZURRO) 
A) Il candidato descriva le modalità di esecuzione dei potenziali evocati acustici nel paziente adulto 
B) Il candidato descriva le modalità di esecuzione di un esame vestibolare completo 
 
La prova pratica si è svolta secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 220 del  27/03/2001. 
 
La Commissione, inoltre,  ha individuato per la prova pratica i seguenti criteri di valutazione: 
 
- aderenza della trattazione alla domanda 

- chiarezza e correttezza espositiva; 

- dimostrazione di capacità di sintesi nella risposta da conciliarsi con la compiuta trattazione 
dell’argomento oggetto della prova in rapporto al tempo assegnato; 

- identificazione ed esposizione esaustiva delle modalità operative e degli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente; 

 
 


