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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUN ZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI S ANITARI – DIETISTI 
(PERSONALE INFERMIERISTICO) CATEGORIA D – PRESSO L’ AZIENDA U.S.L. 
DELLA VALLE D'AOSTA.  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 
Prova scritta: si stabiliscono i seguenti criteri: 

La presenza dei contenuti e principi scientifici, la coerenza, la correttezza, la 
terminologia tecnica, la capacità di sintesi e la chiarezza espositiva. 
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di un'ora e 30 minuti. 

 
Prova pratica: si stabiliscono i seguenti criteri: 

La presenza dei contenuti e principi scientifici, la coerenza, la correttezza, la 
terminologia tecnica, la capacità di sintesi e la chiarezza espositiva. 
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di un'ora. 

 
Prova orale:  si stabiliscono i seguenti criteri: 

Chiarezza espositiva, correttezza dei contenuti, adeguato linguaggio tecnico. 
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 15 minuti a 
candidato. 

 
 

PROVA SCRITTA 
 

PROVA SCRITTA N. 1: (ESTRATTA) 
Prevenzione dei tumori: ruolo della dieta; 
 
PROVA SCRITTA N. 2:  
Diverticolosi e diverticolite: definizioni e trattamento dietetico; 
 
PROVA SCRITTA N. 3:  
Ruolo del dietista nel trattamento dell’anoressia nervosa. 

 
 

PROVA PRATICA 
 
PROVA N. 1 
PROVA N. 2 (ESTRATTA) 
PROVA N. 3 

AZIENDA USL  
VALLE D'AOSTA 
 
UNITÉ  SANITAIRE LOCALE 
VALLÉE D'AOSTE  
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PROVA ORALE 
 
PROVA N. 1 
 
DOMANDA SPECIFICA 
1) Stipsi funzionale: diagnosi e terapia dietetica e uso di probiotici e prebiotici. 
DOMANDA DI INGLESE  
Describe yourself (physical appearance, character, likes, dislikes, abilities) 
DOMANDE DI INFORMATICA 
a) Il candidato descriva le principali funzioni di un programma di elaborazione testi, tipo Word o 

Libre Office Write. 
b) Il candidato descriva che cosa è LA Posta Elettronica e quali funzioni sono normalmente 

disponibili in un programma di Gestione della stessa. 
 
PROVA N. 2 (ESTRATTA) 
 
DOMANDA SPECIFICA 
1) Couting dei carboidrati: definizione e razionale del suo utilizzo nella pratica clinica. 
DOMANDA DI INGLESE  
Describe your family 
DOMANDE DI INFORMATICA 
a) Il candidato elenchi i principali componenti hardware dai quali è composto un Personal 

Computer e ne descriva la loro funzione. 
b) Il candidato elenchi quali sono e quali funzioni hanno i tasti presenti sulla tastiera di un 

Personal Computer da scrivania. 
 
PROVA N. 3 
 
DOMANDA SPECIFICA 
1) Refeeding syndrome: definizione e prevenzione. 
DOMANDA DI INGLESE  
Talk about your daily routine 
DOMANDE DI INFORMATICA 
c) Il candidato descriva quali tipi di memorie può utilizzare un Personal Computer e quali 

funzioni hanno. 
d) Il candidato elenchi i principali elementi da cui è composto il desktop di Windows e descriva 

quali funzioni svolgono. 
 


