
26/8/2020 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-25&atto.codiceRedazionale=20E09343&tipoSerie=… 1/2

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO «BURLO
GAROFOLO» DI TRIESTE
DIARIO

Diario e sede del concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  la 
  copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di  pediatria 
  a tempo indeterminato.  

(GU n.66 del 25-8-2020)

  
    Si rende noto che le prove di esame del  concorso  pubblico,  per 
titoli ed  esami,  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  un 
dirigente medico, disciplina in pediatria (bando prot. 4113/2020 - ID 
18.714), pubblicato, per estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  41 
del 26 maggio 2020, avranno luogo nel seguente giorno e sede:  
      prova scritta: lunedi' 21 settembre 2020, alle ore 9,00, presso 
l'aula Magna dell'Universita' degli  studi  di  Trieste  in  piazzale 
Europa n. 1;  
      prova pratica: per tutti i candidati che  avranno  superato  la 
prova  scritta,  martedi'  22  settembre  2020  presso  l'aula  Magna 
dell'IRCCS  Burlo  Garofolo  di  Trieste,  via  dell'Istria  n.  65/1 
all'orario indicato al termine dell'espletamento della prova scritta;  
      prova orale: per tutti i  candidati  che  avranno  superato  la 
prova  pratica,  martedi'  22  settembre  2020  presso  l'aula  Magna 
dell'IRCCS  Burlo  Garofolo  di  Trieste,  via  dell'Istria  n.  65/1 
all'orario indicato al termine dell'espletamento della prova pratica.  
    A norma dell'art. 26 del decreto del Presidente della  Repubblica 
n. 483/1997, le prove d'esame consistono in:  
      a) 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;  
      b)  prova  pratica:  su  tecniche,  competenze   e   manualita' 
peculiari della disciplina messa a concorso. La  prova  pratica  deve 
comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;  
      c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa  a 
concorso, nonche' sui compiti connessi alla  funzione  da  conferire. 
Nell'ambito della prova orale, a norma dell'art.  37,  comma  1,  del 
decreto  legislativo  n.  165/2001,  verra'  altresi'  accertata   la 
conoscenza della lingua inglese,  in  modo  tale  da  riscontrare  il 
possesso di un'adeguata padronanza degli strumenti linguistici, ad un 
livello avanzato, nonche' la conoscenza dell'uso dell'apparecchiature 
e applicazioni informatiche piu' diffuse.  
    In conformita' alle previsioni del bando richiamato in oggetto, i 
candidati sono invitati a presentarsi alle prove concorsuali, a  pena 
di esclusione, muniti di quanto segue:  
      documento d'identita' in corso di validita', unitamente a copia 
del medesimo;  
      la domanda  di  partecipazione  al  concorso,  gia'  presentata 
mediante applicativo informatico, debitamente firmata in originale;  
      la ricevuta di pagamento del contributo diritti  di  segreteria 
di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, pagato tramite C.C.P.  n. 
10979342 o coordinate postali IBAN IT  32S07601  02200  000010979342, 



26/8/2020 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-25&atto.codiceRedazionale=20E09343&tipoSerie=… 2/2

oppure  alla  Banca  Popolare  Friuladria,  piazza  Foraggi  n.  6/A, 
Trieste, cod. ABI 05336 cod. CAB 02202 cod. IBAN IT 14 U 05336  02202 
000040272189  intestato  all'I.R.C.C.S.  materno   infantile   «Burlo 
Garofolo», via dell'Istria n. 65/1,  34137  Trieste,  indicando  come 
causale «ID 18.714 cognome e nome».  
  


