PROVA SCRITTA N. 1

1) Per Procedere alla progettazione di un reparto di degenza ordinario
“tipo” da 20 letti di un moderno ospedale. Si descrivano la tipologia e le
particolarità dei locali tipicamente afferenti al reparto di degenza, nonché
i materiali e gli impianti tipicamente installati nei locali suddetti, sia per
rispondere alle esigenze di operatività sanitaria sia agli adempimenti
normativi in materia di accreditamento e di prevenzione incendi.

2) Il candidato definisca in modo sintetico la differenza tra visura catastale
e visura ipocatastale.

3) Il candidato descriva sinteticamente cosa si intende per beni
paesaggistici ai sensi del DM 42/2004.

PROVA SCRITTA N. 2

1) Il DLGS 81/08 e s.m.i. prevede l’obbligo per il Datore di Lavoro di
promuovere la cooperazione ed il coordinamento con i contraenti appalti
di opere o somministrazioni. A tal fine è prevista la redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) o la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Il candidato illustri
quando devono essere redatti ed illustri sinteticamente i contenuti del
DUVRI ed i contenuti del PSC.

2) Il candidato illustri le tipologie e le caratteristiche degli interventi edilizi
previsti nel testo unico dell’edilizia.

3) Il candidato definisca sinteticamente che cosa si intende per comodato
e modalità di attuazione riferito agli enti pubblici.

PROVA SCRITTA N. 3
(Prova estratta)
1) Il candidato illustri quali sono i dispositivi di protezione attiva e passiva
ai fini della sicurezza antincendio in una struttura sanitaria ed a quale
normativa si deve far riferimento.

2) Il candidato definisca in cosa consiste una perizia di stima di un immobile
e quali criteri adottare.

3) Il candidato illustri sinteticamente le modalità di svolgimento delle
funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione dei
contratti relativi a servizi con i relativi riferimenti legislativi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In relazione alle tracce predisposte per la prova scritta, la Commissione Esaminatrice, ai fini della
valutazione degli elaborati svolti dei candidati, si atterrà ai seguenti specifici fattori di valutazione:

1 – Conoscenza esauriente dell’argomento prospettato,

2 – Padronanza delle competenze necessarie per svolgere l’attività richiesta;

3- Correttezza e chiarezza espositiva / linguistica, anche attraverso la capacità di sintesi.

Nell’attribuire il punteggio di ciascun elaborato relativo alla prova scritta la Commissione
Esaminatrice terrà conto altresì della correttezza, proprietà del linguaggio, attinenza alla traccia data
nonché della completezza nell’esposizione.

