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Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo 

determinato per n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di CHIRURGIA 

VASCOLARE 
 

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

dei titoli dei candidati predisposti dalla Commissione nella seduta del 28/03/2018: 

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 per la valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio si fa integrale riferimento e si 

rimanda all’art.27, commi 4° e 5° del DPR 483/97; 

 per la valutazione dei titoli accademici e di studio, si rimanda all’art.11 del DPR n°483/97 con 

l’ulteriore specifica: 

a) Master di 2° livello attinente la disciplina     p. 1,00  

b) Master di 1° livello attinente la disciplina     p. 0,50  

c) Dottorato di Ricerca attinente la disciplina     p. 0,50  

 per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici, oltre al suddetto art.27 del DPR 

483/97, si stabiliscono i seguenti criteri: 

a) coautore capitolo testo/libro       p.  0,15 

b) coautore pubblicazione internazionale     p.  0,20 

c) autore unico pubblicazione nazionale     p.  0,10 

d) coautore pubblicazione nazionale      p.  0,05 

e) comunicazione (Abstract) a congresso/convegno    p.  0,05 

f) poster (Abstract) a congresso/convegno     p.  0,025 

 per la valutazione del curriculum formativo e professionale,  si rimanda all’art.11 del DPR 

n°483/97, con l’ulteriore specifica: 

 Attività Didattica (docenza in materia attinente la disciplina) in: 

- Corsi di Specializzazione post Laurea Magistrale per a.a.   p. 0,30 

- Master 1° e 2° livello, per edizione      p. 0,15 

- Corso di Laurea professioni Sanitarie per a.a.    p. 0,10 

 Relatore in corsi, congressi, convegni, seminari    p. 0,05 

 Partecipante a: 

- corsi, congressi, convegni, seminari di 1 o 2 giorni   p. 0,01 

- corsi, congressi, convegni, seminari di 3 giorni o più   p. 0,02  

 altri incarichi professionali (pertinenti la disciplina)   max p. 0,30 

 Casistica operatoria       fino a  p. 2,00 
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      Per il Presidente della Commissione Esaminatrice 

       Prof. Nicola Mangialardi 

                Il Segretario 
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