SINTESI BANDO SSM 2018

Quando?!
�

�
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ESAME:17 LUGLIO 2018
ISCRIZIONI: da venerdì 25 MAGGIO 2018 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di martedì 5 GIUGNO 2018
PRESA DI SERVIZIO: 1 NOVEMBRE.

Dove?!
Le prove di ammissione si svolgono a livello LOCALE in una o PIU’ SEDI, CONTEMPORANEAMENTE IN TUTTA ITALIA. L’organizzazione delle prove a
livello locale è affidata alle Istituzioni universitarie. MA
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Il 28 GIUGNO l’aula

Quanti posti?!
�

�

IL 26 GIUGNO conoscerete L’ATENEO di svolgimento

6200 a cui saranno aggiunti i posti regionali. SARÀ NOTA IN SEGUITO LA RIPARTIZIONE DEI CONTRATTI.

ESAME:

In modalità informatica una prova che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte. La prova
è composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell’ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari - ad ognuno dei quali
corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti -, di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici
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RISPOSTA ESATTA:1 PUNTO
SBAGLIATA: 0,25
NON DATA 0

CURRICULUM 7 PUNTI TOTALI

a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti
b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti. Punteggio massimo 3 punti.
c) Altri titoli - massimo 2 punti (tale Punteggio non può essere attribuito a coloro che alla data di presentazione della domanda sono già in possesso di un
diploma di specializzazione):
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0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale
1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca

RISULTATI

23 LUGLIO RISULTATI CON PUBBLICAZIONE GRADUATORIA (Ovviamente è sbagliata quella parte del bando che dice che il 23 luglio è lunedì,
martedì e mercoledì!) DA Lì A SEGUIRE ASSEGNAZIONI FINO All’ultima settimana di OTTOBRE
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Un grazie a Francesco Bencivenga!

