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CRITERI DI SELEZIONE 

 
La graduatoria di selezione è redatta in seguito alle seguenti modalità di selezione: 
-  Test scritto a risposta multipla 
-  Colloquio orale (a cui saranno ammessi coloro che avranno ottenuto un punteggio pari o 
superiore a 21 nel test scritto) 
-  Analisi del CV del/la Candidato/a, e dei relativi allegati richiesti in fase di presentazione della 
domanda d’iscrizione 
 

Il punteggio massimo è pari a 100 PUNTI. 
 
Sul totale dei posti disponibili, N. 5 posti saranno riservati a dipendenti dell’AOU S. 
Giovanni Battista di Torino in regola con i requisiti di ammissione e previo 
superamento della soglia minima prevista per la prova scritta (21 punti). I posti 
riservati che resteranno eventualmente scoperti per mancanza di concorrenti 
idonei, saranno attribuiti agli idonei non riservatari secondo l’ordine di graduatoria. 
 
 
La ripartizione del punteggio disponibile è così suddivisa: 
 
 
PROVA SCRITTA: TEST A RISPOSTA MULTIPLA (MAX 70 PUNTI): 
Gli studenti dovranno rispondere a un test scritto composto da 70 domande chiuse a risposta multipla. Il 
punteggio massimo raggiungile è 70. 
 
Le aree tematiche su cui verterà la prova scritta sono le seguenti: 
 

• Normativa professionale sanitaria 

• Aspetti generali contrattuali (CCNL Sanità) 

• Etica e deontologia professionale 

• Aspetti generali di organizzazione sanitaria 

• Rischio professionale 

• Aspetti clinico – assistenziali 
 
Il punteggio sarà calcolato in base ai seguenti criteri: 
 

• 1: risposta corretta 

• 0: non risposta 

• -0.5: risposta errata 
 
 
Verranno ammessi al colloquio unicamente coloro che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore 
a 21. 
 
 
 
COLLOQUIO (MAX 10 PUNTI): 
Il colloquio verterà sui contenuti del curriculum vitae presentato. 
 

 



CURRICULUM VITAE (MAX 20 PUNTI): 
 
I criteri di valutazione del curriculum vitae saranno i seguenti: 

 Punti assegnabili 
Titoli di studio accademici MAX 5 

*Laurea Infermieristica  
- voto tra 102 e 110 lode 
- voto tra 80 e 101 

 
3 
2 

Diploma Universitario per Infermiere (V.O.) 
- voto tra 102 e 110 lode 
- voto tra 80 e 101 

 
3 
2 

Diplomi equivalenti ai sensi della legge 1/2002 
- voto tra 63 e 70 
- voto tra 42 e 62 

 
3 
2 

*Laurea Specialistica in Scienze 
Infermieristiche 

3 

Altre Lauree 
- triennali 
- specialistiche o V.O. 

 
1 
2 

Specializzazioni/Master 1/corso 
Perfezionamenti 0,5/corso 

 
* ai laureandi, che conseguano il titolo prima dell’avvio del Master, sarà riconosciuto il punteggio 
relativo al titolo corrispondente  

 
Attività professionale MAX 10 

Attività clinico assistenziale 0,5/anno (max 3 punti in totale) 
Coordinatore infermieristico  2/anno (max 5 punti in totale) 
Gruppi di miglioramento 1/anno (max 5 punti in totale) 
Tutorato corsi universitari 1/anno 
Docenza corsi universitari 1/anno (indipendentemente dal numero di 

corsi) 
Infermiere guida 0,5/anno 
Complemento alla didattica universitaria 0,5/anno (indipendentemente dal numero 

di corsi) 
Docenza corsi non universitari 0,2/corso 
Collaborazioni internazionale 0,5/anno 

 
Aggiornamenti MAX 2 

Corsi, seminari e convegni 0,1/corso (max 2 punti in totale) 
 

Pubblicazioni e relazioni MAX 3 
Pubblicazioni 0,5/pubblicazione  
Relazioni a corsi o convegni 0,2/relazione 

 
 
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di Selezione sulla base di quanto indicato dai candidati 
nel curriculum vitae e nei documenti presentati. Sono possibili i punteggi intermedi. 

 
 

Peso Totale: 100 punti 

La graduatoria finale verrà stilata in base al punteggio attribuito alla prova scritta sommato 
al punteggio ottenuto nel colloquio e dal punteggio risultante dall’analisi del curriculum vitae. 
 
Al Master potrà essere ammesso un numero minimo di 28* iscritti e un numero massimo di 
30 iscritti. 
Sul totale dei posti disponibili, N. 5 posti saranno riservati a dipendenti dell’AOU S. 
Giovanni Battista di Torino in regola con i requisiti di ammissione e previo 
superamento della soglia minima prevista per le prove di selezione. I posti riservati 
che resteranno eventualmente scoperti per mancanza di concorrenti idonei, 
saranno attribuiti agli idonei non riservatari secondo l’ordine di graduatoria. 
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