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DIARIO DELLE PROVE D’ESAME E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO 

INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE 

IN ANATOMIA PATOLOGICA. 

Pubblicato sul B.U.R. Campania n. 40 del 15.07.2019, in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 62 del 06.08.2019 e sul sito web dell’Istituto dal 06.08.2019 al 05.09.2019 

Delibera ammissione candidati n. 788 del 11.10.2019 

 

Si comunica che la prova scritta prevista nel bando di concorso in oggetto specificato, si terrà 

il giorno 06.03.2020 alle ore 8,30, presso la sede della Direzione Scientifica dell’Ente in epigrafe. 

Si comunica, altresì, che a seguire i candidati sosterranno, secondo l’ordine, la prova pratica 

e la prova orale, qualora ammessi alla prova successiva. L’ammissione alla prova pratica è 

subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo di 21/30.  

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del 

punteggio minimo di 21/30. 

Ai fini di cui sopra, la Commissione al termine di ciascuna prova procederà all’affissione 

dell’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva all’esterno dell’aula d’esame, al fine di 

consentire agli stessi di verificare la propria ammissione. Tale affissione avrà valore di notifica agli 

ammessi e ai non ammessi, ai sensi e per gli effetti di legge. Si precisa che non seguirà alcuna altra 

comunicazione. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede specificata, muniti di idoneo documento di 

riconoscimento; si precisa che la mancata presentazione o la presentazione in ritardo all’ora del giorno 

sopra indicato, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato, 

comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

Elenco ammessi: 

 

Prog. Cognome Nome 

1 Borzillo Alessandra 

2 Campione Severo 

3 Cipullo Ciro 

4 Clery Eduardo 

5 Cocco Patrizia 

6 De Rosa Filippo 

7 Di Cerbo Arcangelo 

8 Lucci Raffaella 

9 Luongo Gelsomina 



10 Massa Simona 

11 Migliaccio Ilenia 

12 Ragionieri Ilaria 

13 Varone Valeria 

 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ U.O.C. Gestione Risorse Umane (Tel. 

08159031832).  

        

                                                   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

                                                                       F.to   Prof. Gerardo Botti 

 


