
 

 
 

 
 

 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETER-
MINATO DI N. 4 POSTI DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO 
DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – CATEGORIA D” INDETTO IN FORMA CONGIUNTA 
TRA L’AZIENDA USL DI PIACENZA, L’AZIENDA USL DI PARMA, L’AZIENDA USL DI REGGIO 
EMILIA E L’AZIENDA USL DI MODENA. 
 
 

 
Definizione degli specifici criteri di valuazione dei titoli dei candidati 

La Sottocommisione prende atto dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati definita dalla Com-
missione Esaminatrice insediatasi il  di seguito indicati: 
 

 

 
TITOLI DI CARRIERA – (art. 11) 

      (massimo punti 15) 
 

 Servizio presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di dipendente    p. 1,200 x 
anno 
in qualità di Collaboratore Prof.le Sanitario TERP  - Cat. D 
prestato a tempo pieno (36 ore settimanali) 
part-time 24 ore P. 0,800 anno 
part-time 18 ore  P. 0,600 anno 
part-time 12 ore P. 0,400 anno 
 

 Servizio presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di dipendente   p. 1,800 x 
anno 
in qualità di TERP Esperto – cat. Ds oppure C.P.S. TERP – cat. D o Ds 
con incarico di coordinamento    
prestato a tempo pieno (36 ore settimanali) 
 
Il servizio prestato non  a tempo pieno verrà valutato in proporzione all’orario settimanale svolto, 
purché lo stesso non sia inferiore a 12 ore settimanali. 
 
Il servizio prestato in qualità di dipendente presso case di cura convenzionate o accreditate, con 
rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli 
ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (DRP 220/01 art. 21 c. 3) 
 
Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi svolti presso privati non accreditati o ai periodi 
svolti tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o privati - ac-
creditati. 

 

 Servizio militare/civile in qualità di TERP      p. 1,200 x anno
   
(solo se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio di cui al punto 6) 
 

 

 Servizio prestato all’estero in qualità di TERP     p. 1,200 x anno 
  



 

 

(solo se allegato il Decreto di riconoscimento ai sensi art 22 DPR 220/2001) 
 

NB SE ILCANDIDATO CHE LAVORA NEL PUBBLICO NON DICHIARA SE è A TEMPO PIENO O 
PART-TIME LO DIAMO A TEMPO PIENO. 

SE DICHIARA DI LAVORARE A TEMPO PARZIALE MA NON DICHIARA IL NUMERO DI ORE, 
DIAMO IL MINIMO, CIOE’ 12 ORE 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO  – (art. 11) 

(massimo punti 6) 

 

Il titolo di studio ritenuto valido quale requisito di ammissione non verrà valutato. 

 

Verranno altresì valutati soltanto i seguenti titoli di studio: 

Altra Laurea Sanitaria Triennale  p. 0,500 
Laurea Sanitaria Specialistica/Magistrale  p. 1,500 
Dottorato di Ricerca attinente p. 1,000 
 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  – (art. 11) 

(massimo punti 3) 

La commissione stabilisce che verranno valutati i singoli lavori prendendo in considerazione sola-
mente le pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate e/o impattate tenendo conto dell’ origina-
lità della produzione, dell’ importanza della rivista, della continuità, dei contenuti dei singoli lavori, 
del grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione da conferire e dell’ eventuale collaborazione 
di più autori. 

La commissione procederà alla valutazione con un punteggio globale attribuendo  p. 0,100 per cia-
scuna pubblicazione/case report e p. 0,050 per ciascun abstract/poster 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – (art. 11) 

(massimo punti 6) 

 

La commissione fissa i seguenti criteri nel rispetto del limite di punteggio sopra individuato: 

 Attività libero-professionale/borsa di studio/cococo      p. 0,600 x 
anno presso pubbliche amministrazioni in qualità di TERP 

 

Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi di attività svolti presso privati non accreditati o ai 
periodi svolti tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o pri-
vati - accreditati. 

 

 

 Master di coordinamento e master in ambito clinico (sia di I che di II livello)    p. 0,300 cad. 
 

 Corso di Alta Formazione universitaria            p. 0,10cad. 
 

 Corsi di Perfezionamento Universitari            p. 0,100 cad. 
 

I suddetti titoli (master, corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento) verranno valutati sol-
tanto se attinenti al profilo da conferire e se già conseguiti al momento della scadenza del ban-
do. 
 

 Eventi formativi in qualità di relatore  p. 0,050 cad. 
 

Altri eventi formativi in qualità di uditore non valutabili in quanto oggetto di formazione obbligatoria 

 


