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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di 

professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del 

personale dell’INPS 

 

VERBALE N. 1 

del 15 dicembre 2021 

Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 8:00, Via 

Portuense 1645/1647 – ROMA presso la Nuova Fiera di Roma (Padiglione 

7), si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe, 

indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, 

“Concorsi ed Esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021. 

La Commissione, nominata con deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione INPS n. 180 del 30 novembre 2021 e modificata con 

deliberazione n. 187 del 14 dicembre 2021, risulta così composta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla riunione odierna sono presenti i seguenti componenti: 

Presidente dott. Raffaele Migliorini 

Presidente supplente dott. Giuseppe Antonio Licordari 

Componente dott. Domenico Della Porta 

Componente supplente dott. Marcello Epifanio 

Componente  prof.ssa Antonina Argo 

Componente supplente prof. Giorgio Bolino 

Segretario dott.ssa Barbara Crudetti 

Segretario supplente dott.ssa Valeria Careri 
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Alle ore 8:20 il Presidente, accertata la presenza dei sopraindicati 

componenti, dà inizio ai lavori, illustrando il contenuto del bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico 

di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, pubblicato nella 

GU del 1° ottobre 2021. 

OMISSIS 

 

Ai sensi dell’art. 5 del bando la prova scritta consisterà nella soluzione di 

una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di clinica e patologia 

medica o chirurgica, di legislazione sanitaria e sociale, di deontologia 

professionale, di medicina legale generale e delle assicurazioni sociali, con 

particolare riferimento agli ambiti previdenziali e assistenziali. Lo 

svolgimento della prova scritta avverrà mediante l’utilizzo di apposita 

strumentazione informatica che l’Istituto metterà a disposizione dei 

candidati, secondo la previsione di cui agli artt. 247, 248 e 249 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; la 

correzione dei quesiti relativi alla suddetta prova verrà effettuata con 

modalità automatica. 

Dopo breve discussione, la Commissione decide che ai candidati saranno 

somministrati n. 30 quesiti a risposta multipla estratti dalla banca dati resa 

pubblica mediante avviso sul sito istituzionale INPS. Il 40% dei suddetti 

quesiti pari a n.12 riguarderà medicina legale generale e delle assicurazioni 

sociali, il 20%, pari a n.6, clinica e patologia medica o chirurgica, il 20% 

Presidente  dott. Raffaele Migliorini 

Componente supplente dott. Marcello Epifanio 

Componente supplente prof. Giorgio Bolino 

Segretario  dott.ssa Barbara Crudetti 
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pari a n.6, legislazione sanitaria e sociale e il restante 20%, sempre pari a 

n.6, deontologia professionale. 

A ciascuna risposta esatta verrà attribuito 1 (uno) punto. Per le risposte 

errate e per quelle omesse, invece, il punteggio sarà pari a 0 (zero). 

La prova verrà valutata in trentesimi. Supereranno la prova scritta i 

candidati che riporteranno il punteggio di almeno 21/30. 

La durata della prova sarà di 60 minuti e sarà riconosciuto agli aventi diritto 

un incremento del 20% pari a 12 minuti.  

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta, nonché 

inglese e informatica, e consisterà anche nell’effettuazione dell’esame di 

un caso clinico e nella discussione dello stesso. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione della prova orale, la 

Commissione decide di adottare la seguente griglia: 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 

0-15 ESPOSIZIONE DEL TUTTO INSUFFICIENTE PER 

CONTENUTI TECNICI 

16-20 ESPOSIZIONE INSUFFICIENTE PER CONTENUTI 

TECNICI 

21 ESPOSIZIONE SUFFICIENTE SU TUTTI GLI 

ARGOMENTI 

22-24 ESPOSIZIONE DISCRETA E BEN ARTICOLATA 

25-26 ESPOSIZIONE BUONA PER PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO E CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI TECNICI 
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27-28 ESPOSIZIONE OTTIMA PER PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO E CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI TECNICI 

29-30 ESPOSIZIONE BRILLANTE E COMPLETA CON 

RIFERIMENTI AMPI E APPROPRIATI E PIENA 

PADRONANZA DEGLI ARGOMENTI TECNICI 

 

La Commissione stabilisce, altresì, che il punteggio attribuito alla prova 

orale potrà essere espresso anche con un numero decimale. 

La Commissione procede, poi, con l’individuazione dei criteri di valutazione 

di cui all’art. 7 del bando di concorso, ai sensi del quale per la valutazione 

dei titoli la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 

20 punti, come di seguito indicato: 

Titoli accademici e di studio, come di seguito indicato: 

• 3 punti per specializzazione in medicina legale o in disciplina 

equipollente o affine ai sensi dei Decreti ministeriali 30 gennaio 1998 

e 31 gennaio 1998 e s.m.i., ulteriore rispetto a quella indicata quale 

requisito di ammissione;  

• 3 punti per dottorato di ricerca in medicina legale o in disciplina 

equipollente o affine ai sensi dei Decreti ministeriali 30 gennaio 1998 

e 31 gennaio 1998 e s.m.i.;  

• 2 punti per master di II livello in medicina legale o in disciplina 

equipollente o affine ai sensi dei Decreti ministeriali 30 gennaio 1998 

e 31 gennaio 1998 e s.m.i.;  

• 1 punto per master di I livello in medicina legale o in disciplina 

equipollente o affine ai sensi dei Decreti ministeriali 30 gennaio 1998 

e 31 gennaio 1998 e s.m.i.;  
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• 0,50 punti per corso di perfezionamento di durata almeno annuale 

in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei 

Decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.. 

Votazione riportata per la laurea in medicina e chirurgia di cui 

all’art.2, comma 1, lettera a), del bando, come di seguito indicato: 

• 3,5 punti per laurea con votazione finale pari a 110 e lode;  

• 3 punti per laurea con votazione finale pari a 110;  

• 2,5 punti per laurea con votazione finale pari da 105 109;  

• 2 punto per laurea con votazione finale pari da 100 a 104;  

• 1,5 punti per laurea con votazione finale pari a 99 o inferiore. 

Votazione con lode riportata nella specializzazione di cui all’art.2, 

comma 1, lettera b) del bando 

• 0,50 punti. 

Titoli di servizio in attività medico-legali, svolte per effetto di contratti 

di lavoro dipendente o anche autonomo in convenzione stipulati con 

strutture pubbliche, compreso l’INPS – max 8 punti – come di seguito 

indicato:  

• 0,50 punti per ogni anno solare o frazione di anno, intendendosi, per 

frazione di anno, almeno 6 mesi. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, il risultato della 

valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione 

della prova orale. 

OMISSIS 

 

La seduta termina alle ore 13.15. 

Il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
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Presidente  dott. Raffaele Migliorini 

Componente supplente dott. Marcello Epifanio 

Componente supplente prof. Giorgio Bolino 

Segretario dott.ssa Barbara Crudetti 

Segretario supplente dott.ssa Valeria Careri 


