
 

 

Commissione esaminatrice Avviso pubblico, per titoli, quiz a risposta sintetica e colloquio, per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato per n. 10 posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario Tecnico-Sanitario di Radiologia Medica per il Presidio di Terracina – Fondi.   
 

COMUNICAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri specifici di valutazione, essi avranno l’articolazione che segue: 

TITOLI DI CARRIERA (MAX 10 PUNTI) 

 servizio nel profilo professionale per cui si partecipa prestato c/o ASL o Aziende ospedaliere o enti di cui agli artt. 

21 e 22 dpr 220/2001 ovvero altre PP. AA.;                                                 punti 1,0 per anno; 

 servizio in diverso profilo professionale sanitario o in profilo di categoria inferiore             punti 0,50 per anno. 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (MAX 3 PUNTI) 

Laurea Magistrale nel profilo        punti 1,00 

Master e/o Corsi di alta formazione a durata annuale     punti 0,50 

Altra Laurea           punti 0,10 

Corsi documentati ECDL – BLSD – Corsi di lingue straniere tutti con livello di approfondimento documentato  

       punti 0,10 cadauno. 

 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (MAX 3 PUNTI) 

pubblicazioni internazionali 1 autore       punti 0,50 cadauno 

pubblicazioni internazionali più autori      punti 0,30 cadauno 

pubblicazioni nazionali 1 autore       punti 0,30 cadauno 

pubblicazioni nazionali più autori                    punti 0,20 cadauno 

comunicazioni congressuali, poster ed abstract      punti 0,10 cadauno 

autore capitoli libri                                      punti 0,10 cadauno 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (MAX 4 PUNTI) 

 corsi di aggiornamento e partecipazioni congressuali                    punti 0,01/die 

 Componente commissione di Laurea (stesso profilo)                   punti 0,01/die 

  corsi di aggiornamento di durata non specificata fino a 10 crediti ECM              punti 0,01; 

 corsi di aggiornamento di durata non specificata superiore a 10 crediti ECM       punti 0.01 ogni 8 crediti 

 attività di tutoraggio                      punti 0,12 per anno 

 attività didattica                                    punti 0,24 per anno 

 Borsa di studio                    punti 0,12 per anno 

 Attività di volontariato post laurea c/o Ente pubblico                                              punti 0,12 per anno 

 Attività prestata in regime di CO.CO.CO., CO.CO.PRO., partita IVA                   punti 0.50 per anno 

 Attività prestata in regime di CO.CO.CO., CO.CO.PRO., partita IVA con numero di ore non dichiarate                           

             punti 0,25 per anno  

 Attività prestata stesso profilo in strutture private e/o accreditate                     punti 0,50 per anno  

 

In sede della prova orale ad ogni candidato verrà comunicato e formalizzato la valutazione dei titoli e l’esito della prova 

scritta. 

Per il Presidente della Commissione di esame 

Dott. IOZZINO Mario 

Il Segretario 

               rag.ra Stefania Tufano* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993. 
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