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Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) posti 

a tempo pieno a tempo indeterminato in figura professionale di Infermiere Professionale cat. 

C – livello evoluto – 1^ posizione retributiva 

 
 

 ESTRATTO DA V E R B A L E   N. 1 
 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE   

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione. 
 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE SINGOLE PROVE: 

 

1. Prova scritta    max 30 punti 

2. Prova pratica    max 30 punti 

3. Prova orale    max 30 punti 

  

IDONEITA’  

 

1. Sarà raggiunta l’idoneità per la prova scritta ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 

21/30; 

2. Sarà raggiunta l’idoneità per la prova pratica ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 

21/30; 

3. Sarà raggiunta l’idoneità per la prova orale ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 

21/30; 

 

CRITERI PER LE PROVE DI ESAME: 

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per le prove d’esame: 

- Tutte le prove sono pubbliche. 

1. Prova scritta: 

a) La prova scritta verterà sulle materie indicate nel bando di concorso; 

b) Saranno prodotti tre temi diversi, fra cui estrarre a sorte il tema da assegnare agli aspiranti, 

ciascun tema sarà costituito da nr. 15 domande a risposta multipla e nr. 15 domande a risposta 

aperta con spazio assegnato;  

c) Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova scritta è pari a 3 ore.  

d) I criteri determinati per la correzione delle risposte alle domande aperte sono i seguenti: 

- Presenza dei contenuti richiesti: la Commissione predisporrà a tal proposito una 

griglia di valutazione dove prevedere i concetti richiesti per formulare in maniera 

esaustiva la risposta alla domanda assegnata, da utilizzare quale parametro per 

l’assegnazione del punteggio alla singola domanda; 

- Uso della terminologia appropriata; 

- Scrittura leggibile; 

- Capacità di sintesi. 

e) La commissione assegnerà un massimo di nr. 30 punti così suddivisi : 

- Alle domande a risposta aperta 1,5 punti per ciascuna risposta corretta; 

- Alle domande a risposta multipla 0,5 punti per ciascuna risposta corretta. 



 

2. Prova pratica: 

a) La prova pratica verterà sulle materie indicate nel bando di concorso; 

b) La Commissione valuterà la corretta esecuzione, da parte di ogni candidato, di tecniche 

infermieristiche proprie della figura professionale. Verrà valutata, inoltre, la capacità del 

candidato di descrivere procedure di intervento in relazione a casi assistenziali, tecnici e 

organizzativi. Verranno proposte due tecniche per ogni candidato: il candidato sarà invitato ad 

estrarre due richieste di procedure, ciascuna da una delle due urne, riguardanti rispettivamente 

procedure da realizzare in concreto davanti alla commissione e procedura da descrivere 

verbalmente alla commissione; 

c) Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova pratica è pari a 30 minuti;  

d) I criteri determinati di valutazione della prova pratica saranno i seguenti:  

- Presenza dei contenuti richiesti: la Commissione predisporrà a tal proposito una 

griglia di valutazione riportante la corretta procedura di esecuzione delle diverse 

tecniche infermieristiche siano esse svolte concretamente o che ne sia richiesta la 

descrizione verbale;  

- Uso della terminologia appropriata. 

e) La commissione assegnerà un massimo di nr. 30 punti assegnando: 

- 15 punti per ognuna delle due procedure relativi alla corretta operatività e all’utilizzo 

di una appropriata terminologia. 

 

3. Prova orale: 

a) La prova orale avrà una durata minima di nr. 30 minuti per singolo candidato; 

b) La commissione definirà un numero di domande pari a 20 suddivise nelle seguenti due macro 

categorie: gruppo 1) domande attinenti al sapere infermieristico riferito, in particolare, all’area 

geriatrica e gruppo 2) domande di carattere generale inerenti l’organizzazione del lavoro, le 

responsabilità professionali, i principi deontologici, la legislazione e il rapporto di pubblico 

impiego; 

c) Verrà chiesto ad ogni candidato di scegliere da due contenitori una domanda per complessive 2 

domande (una per ciascun macro argomento). Il Candidato dovrà rispondere alle domande 

estratte. La Commissione potrà richiedere ai candidati di rispondere ad ulteriori domande 

inerenti gli argomenti oggetto della prova e/o casi/situazioni pratiche. 

d) La commissione stabilisce che la valutazione e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata come 

segue: 

- Massimo 15 punti alla domanda estratta relativa al gruppo 1; 

- Massimo 15 punti alla domanda estratta relativa al gruppo 2; 

 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

 

Relativamente alla prova scritta la commissione assegnerà un massimo di nr. 30 punti così suddivisi: 

- Alle domande a risposta aperta 1,5 punti per ciascuna risposta corretta; 

- Alle domande a risposta multipla 0,5 punti per ciascuna risposta corretta. 

 

Per quanto riguarda la prova pratica, la commissione assegnerà un massimo di nr. 30 punti assegnando: 

- 15 punti per ognuna delle due procedure. 

 

Per quanto riguarda la prova orale, ogni commissario attribuirà individualmente la propria valutazione. 

Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai singoli commissari che avranno a 

disposizione, ciascuno, un massimo di 15 punti.  

 


