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AVVISO 
 

Comunicazione data Concorso pubblico Ordine dei Farmacisti di Palermo. 
 

La Commissione esaminatrice comunica di aver fissato la data e l’ora della prova scritta del 

Concorso che si svolgerà nelle seguenti modalità: 

La prima prova scritta si terrà presso la sala assembleare dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo, sita 

in Palermo, via Ausonia n. 122, alle ore 11.00 del giorno 09 Maggio 2022. 

 

 La prima prova è divisa in due sotto-prove: 

 la prima prevede venti (20) quesiti con quattro (4) risposte multiple predeterminate, di cui una 

(1) sola esatta, da restituire nel termine di quaranta (40) minuti; 

 la seconda consiste nell’elaborazione di due (2) elaborati che dovranno contenere la 

soluzione a due (2) quesiti proposti nell’ambito delle medesime materie; ogni singolo 

elaborato non dovrà superare le dieci (10) righe di foglio protocollo. 

Il tempo massimo assegnato per la redazione dei due (2) elaborati previsti, come seconda sotto-

prova scritta è di una (1) ora. Tale seconda sotto-prova sarà espletata temporalmente subito dopo 

che il candidato avrà terminato e consegnato la prima sotto-prova. 

La votazione conseguita nella prova scritta sarà comunicata al candidato a mezzo di PEC e, 

contestualmente in caso di ammissione alla prova orale verrà comunicata la relativa data e luogo di 

svolgimento con preavviso di almeno venti giorni. 

Il candidato che convocato non si presenterà alle prove sarà considerati rinunciatario ed escluso dal 

concorso. 

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo né 

utilizzare telefoni cellulari. 

Il candidato che contravvenga a tali disposizioni è immediatamente escluso dal concorso. 

 
Il Presidente di Commissione 

Dott.ssa Viviana De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39 del 12/02/1993. 
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