
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 62 medici di seconda fascia funzionale nei ruoli dell'Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) 

VERBALE n. 1 

del 23 gennaio- 2023 

Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2023, alle ore 18.00, in modalità da remoto, 
su piattaforma Teams, il Presidente della Commissione esaminatrice della procedura 
concorsuale in epigrafe, indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 79 del 4 ottobre 2022, accertata la presenza dei 
componenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 18 
gennaio 2O23; avvio all'insediamento della Commissione stessa. 

Sono presenti: 

Presidente 	 dott.ssa Maria Sciarrino 

Componente 	 dott. Raffaele Migliorini 

Componente 	 prof. Vittorio Fineschi 

Segretario •  

dott.ssa Sorda lilla; 

OMISSIS 



o MISSIS 

La Commissione stabilisce che in conformità al comma 9 dell'art. 5 del bando, la 
correzione delle prove a carattere teorico - pratico di ogni candidato avverrà in seduta 
successivamente alla valutazione dei titoli, secondo i criteri di cui all'allegato i che 
costituisce parte integrante del presente verbale. 

La Commissione stabilisce altresì i criteri di valutazione della prova orale che sono 
allegati al presente verbale - allegato 2. 

o MISSIS 

iØ 



o MISSIS 

La seduta è chiusa alle ore 19.10 la Commissione si aggiorna alle ore 10.30 del 30 
gennaio 2023 presso l'Hotel Pineta Palace - Via S. Lino Papa, 35 Roma. 

Letto e visto, il presente verbale verrà sottoscritto il 30 gennaio 2023. 

Presidente 	 dott.ssa Maria Sciarrino 

Componente 

Componente 

dott. Raffaele Migliorini 

prof. Vittorio Fineschi 

Segretario 

dott.ssa Sonia Tilia 



ALL.1 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 

Inferiore a 21 Elaborato insufficiente nei contenuti 

Da 21 a 24 Elaborato sufficiente nei contenuti 

Da 25 a 27 Elaborato con approfondimento dei contenuti 

Da 28 a 30 Elaborato esaustivo nei contenuti 



ALL.2 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Nella prova orale sarà valutata, oltre alla conoscenza relativa degli aspetti tecnici medico 
legali, l'appropriatezza nel linguaggio medico legale, la chiarezza e la capacità 
espositiva, la capacità di sintesi e la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

La valutazione della prova avverrà applicando, sulla base dei criteri sopra indicati, i 
seguenti giudizi: 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 

Inferiore a21 Esposizione insufficiente 

Da 21 a 23 Esposizione sufficiente 

Da 24 a 26 Esposizione buona 

Da 27 a 28 Esposizione ottima 

Da 29 a 30 	•Esposizione eccellente 


