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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA AMMINISTRATIVA, DA DESTINARE 

AL CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO - ACCOGLIENZA - A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – D.D.G. N. 2176/2018 

DEL 03.08.2018, INTEGRATO DA D.D.G. N. 2488/2018 DEL 27.09.2018. 

 

VERBALE N. 1 

L'anno 2018, il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:45 la Commissione, nominata con Decreto del 

Direttore Generale n. 3029 del 30.10.2018 e successiva modifica con Decreto del Direttore Generale n. 3072 

del 31.10.2018, si riunisce in modalità telematica, previa autorizzazione del Direttore Generale con nota prot. 

n. 86527 del 02.11.2018, ciascuno dalla propria sede e risulta così composta: 

Prof.ssa Francesca LIGA – Professore Associato  Università degli Studi di Messina   Presidente 

 

Dott. Giovanni FIORINI – Categoria EP  Università degli Studi di Verona  Componente  

 

Dott.ssa Isabella BECHINI – Categoria D Università degli Studi dell’Insubria  Componente 

 

Sig.ra Gabriella BERNOCCO – Categoria D Università degli Studi di Milano – Bicocca  Segretario

  

La Commissione prima di iniziare i lavori dichiara: 

- che tra di loro non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile; 

- che non sussistono incompatibilità di cui all'art. 35 comma 3 sub lettera e) del D. Lgs. 165/2001. 

 

La Commissione prende visione: 

- del bando di indizione della procedura, D.D.G. n. 2176 del 03.08.2018, pubblicato su GURI n. 70 del 

04.09.2018 così come integrato dal D.D.G. n. 2488/2018 del 27.09.2018; 

- del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi; 

- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare dell’art. 35 che disciplina il 

reclutamento del personale; 

- del Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo 

indeterminato del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, 

approvato dal C.d.A. nella seduta del 05.06.2001 ed emanato con D.A. n. 112 del 06.06.2001; 

 

La Commissione dopo approfondita disamina del quadro normativo e piena condivisione tra tutti i 

componenti procede a fissare le modalità di svolgimento delle prove, in considerazione della figura 

professionale richiesta di cui all’art. 1 del bando e in attuazione dei principi posti dalla normativa generale e 

dal bando stesso, a stabilire i criteri per la valutazione delle stesse e dei titoli. 

 

La Commissione rileva dal bando che è stata prevista la prova di preselezione fissata per il giorno 

05.11.2018 alle ore 08:30 presso l’Edificio 19 delle Aule Polididattiche dell’Ateneo in Viale delle Scienze a 

Palermo della quale ne è stato dato avviso di conferma dello svolgimento, da parte dell’Amministrazione, ai 

candidati in data 22.10.2018 secondo le modalità previste dal bando. 

 

La Commissione prende atto che l’art. 5 del bando prevede che la prova preselettiva consisterà nella 

somministrazione di una serie di domande chiuse a risposta multipla volte a verificare la conoscenza dei 

candidati sulle tematiche oggetto delle prove concorsuali. 

 

La Commissione viene informata dal Settore Reclutamento dell’Ateneo sulle modalità di svolgimento della 

prova preselettiva per la quale l’Amministrazione si avvarrà di una ditta specializzata per la gestione e il 
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supporto tecnico e a tale scopo sono state messe a disposizione della Commissione le linee guida fornite 

dalla ditta e le avvertenze ai candidati per lo svolgimento della prova. 

Sulla base di tali linee guida e di quanto pervenuto alla Commissione da parte della Ditta con nota del 

02.11.2018, si rileva che verranno predisposti n. 3 distinti questionari che verranno sottoposti ad estrazione 

alla presenza dei candidati. 

Ogni questionario conterrà n. 30 quesiti a risposta multipla sulle tematiche oggetto delle prove ciascuno dei 

quali prevederà n. 3 risposte, di cui una sicuramente esatta.  

 

I riferimenti normativi relativi ai quesiti sono i seguenti: 

 

- Statuto dell’Università di Palermo; 

- Regolamento Generale D.R. 3423; 

- Regolamento didattico D.R. 82 del 2017; 

- Regolamento del centro orientamento e tutorato universitario n. 498/10; 

- Regolamento D.R. 263 del 2013 (modalità di frequenza di studenti stranieri); 

- Legislazione universitaria (D.M. 509/99 – D.M. 270/04); 

- Circolare MIUR (procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto 

ai corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018/2019); 

- Bando Ersu (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) 2018/2019; 

- Servizi ed interventi dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU); 

- D.Lgs 68/2012 (normativa diritto allo studio); 

- Legge Regione Sicilia n. 20/2002 in materia di interventi sul diritto allo studio. 

 

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva sarà di 30 minuti. 

 

Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, 

appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti 

informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari. 

 

Ciascuno dei 3 questionari predisposti verrà chiuso in una busta anonima e internografata e saranno 

sottoposte a estrazione di una sola busta da parte di candidati.  

 

La Commissione prende atto dalle indicazioni fornite dalla Ditta che la correzione dei questionari, gestita 

dalla stessa, verrà effettuata mediante lettura automatizzata delle schede delle risposte dei candidati e i criteri 

di attribuzione dei punteggi sono determinati come segue: 

 risposta esatta: + 1 

 risposta errata e multipla: - 0,33 

 risposta non data: 0 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

Saranno ammessi a sostenere le prove successive, i candidati che si collocheranno in graduatoria nei primi 15 

posti più gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione. 

Gli esiti della preselezione saranno pubblicati secondo le modalità previste dal bando. 

L'assenza dalla prova preselettiva comporterà l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa. 

 

Si prende atto che l’Amministrazione ha ammesso alle prove di selezione n. 14 candidati esonerati dallo 

svolgimento della prova preselettiva. 

 

Conclusa la definizione della prova preselettiva la Commissione rileva dal bando che per la valutazione dei 

candidati ammessi alle prove d’esame di cui all’art. 8 del bando, ovvero dei candidati che avranno superato 

la preselezione e dei candidati esonerati dal suo svolgimento, ha a disposizione 90 punti così suddivisi: 

 30 punti per i titoli; 

 30 punti per la prova scritta a contenuto tecnico-pratico; 

 30 punti per la prova orale. 

 

Le prove d’esame previste dal bando di concorso consistono in una prova scritta a contenuto teorico-pratico 
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e in una prova orale e pertanto la Commissione procede a determinare le modalità di svolgimento delle stesse 

e a determinare i criteri di valutazione. 

 

La prova scritta a contenuto teorico pratico, prevista per il giorno 19.11.2018 alle ore 08:30 presso la 

stessa sede, come previsto dal bando, verterà sui seguenti argomenti: 

• ordinamenti didattici; 

• normativa sul diritto allo studio; 

• regolamenti di Ateneo relativi all’attività da svolgere; 

• procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio; 

• gestione dell’attività di Front Office con particolare riguardo all’iscrizione degli studenti stranieri; 

• norme in materia di tutorato. 

 

La Commissione stabilisce che la prova scritta a contenuto tecnico-pratico consisterà nella redazione di un 

elaborato su una traccia data. 

La Commissione predisporrà prima dell’inizio della prova scritta tre tracce che saranno inserite in altrettante 

buste chiuse. Le tre buste sigillate e siglate da tutti i componenti saranno presentate ai candidati affinché uno 

di loro provveda ad estrarne una che sarà oggetto della prova d'esame. 

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta a contenuto teorico-pratico sarà di 

45 minuti dalla lettura della traccia. 

La Commissione stabilisce inoltre che per lo svolgimento della prova scritta sarà consentito solo l’uso del 

dizionario della lingua italiana e non sarà consentito l’utilizzo di altri testi né di testi di legge o codici. 

I criteri di valutazione della prova scritta a contenuto teorico-pratico saranno i seguenti, adottati 

complessivamente:  

- grado di conoscenza delle materie, sulla base della completezza dei dati forniti; 

- chiarezza espositiva e uso di terminologia adeguata; 

- capacità di analisi e contestualizzazione delle tematiche; 

- capacità di sintesi. 

 

La valutazione sarà fatta in base all’esito complessivo della prova ed espressa in trentesimi. 

 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 21/30 nella prova 

scritta. 

 

La prova orale, prevista per il giorno 03.12.2018 alle ore 08.30 presso la stessa sede, consisterà in un 

colloquio che verterà sulle medesime materie della prova scritta e su quanto di seguito riportato: 

- Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

- Organizzazione interna dell’Ateneo di Palermo. 

Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza approfondita della lingua inglese e delle più 

comuni applicazioni informatiche di Office automation (Word, Excel, Internet). 

 

La Commissione predeterminerà prima dell’inizio della prova orale le domande da porre ai candidati. La 

Commissione procederà a predisporre un numero congruo di quesiti per consentire che ogni candidato/a 

possa procedere all’individuazione dei quesiti mediante estrazione.  

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione della prova orale che verranno anch’essi 

adottati complessivamente: 

- grado di conoscenza delle materie, sulla base della completezza ed esaustività dei dati forniti; 

- maturità di ragionamento e originalità delle risposte fornite; 

- chiarezza espositiva e uso di terminologia adeguata; 

- capacità di analizzare e contestualizzare la tematica; 

- capacità di sintesi. 
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Per prova di lingua inglese si darà rilievo alla pronuncia e alla corretta comprensione di un testo proposto da 

tradurre e commentare.  

La conoscenza delle applicazioni informatiche più comuni previste dal bando verrà verificata attraverso un 

quesito. 

 

La valutazione della prova orale sarà effettuata in base all’esito complessivo della prova ed espressa in 

trentesimi e, in considerazione dei predetti criteri, la prova orale sarà superata dai candidati che avranno 

riportato una votazioe di almeno 21/30. 

 

La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta a contenuto teorico-pratico, 

previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla correzione degli 

elaborati.  

 
Secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando sono valutabili fino a un punteggio massimo pari a 30, purché 

attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio a fianco indicato: 

 

a) servizi prestati presso Università e/o Pubbliche amministrazioni - fino ad un massimo di punti 20 

- n. 3 punti per ogni anno di servizio prestato, o di contratto stipulato anche con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa, per attività analoghe a quelle previste dal profilo richiesto, 

presso l’Università degli Studi di Palermo (ad eccezione del servizio utilizzato per l’esonero dalla 

preselezione); 

- n.1 punti per ogni anno di servizio prestato per attività analoghe a quelle previste dal profilo richiesto 

presso le Università italiane o altre Pubbliche Amministrazioni. 

Saranno calcolati, in proporzione ed arrotondando il punteggio alla seconda cifra decimale, anche i 

periodi di servizio o contratto, espressi in mesi, inferiori all’anno, se superiori ai 16 giorni. 

 

b) altri titoli - fino ad un massimo di punti 10 

 La Commissione stabilisce i punteggi da assegnare alla categoria di titoli come segue: 

- fino a un massimo di 6 punti per titoli di studio: laurea, specializzazioni post-laurea, abilitazioni 

professionali, assegni di ricerca, dottorati di ricerca 

 lauree triennali:      punti 0,25 cadauna 

 lauree vecchio ordinamento/lauree specialistiche/magistrali punti 0,50 cadauna 

(la laurea specialistica o magistrale assorbe la laurea triennale) 

 specializzazioni post-laurea     punti 2 per ogni corso 

 abilitazioni professionali     punti 1 per cadauna 

 assegni di ricerca      punti 1,50 cadauno 

 dottorati di ricerca      punti 2 

    

- fino a un massimo di 2 punti per attestati riconosciuti di lingua straniera: 

punti 0,50  per ciascun attestato 

 

- fino a un massimo di 2 punti per titoli informatici: 

  punti 0,50  per ciascun attestato 

 

Il risultato della valutazione dei titoli sarà affisso all’Albo dell’Ateneo e pubblicato sul sito web all’indirizzo 

previsto dall’art. 15 del bando. 

 

La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine 

decrescente della valutazione finale complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fine il 

voto ottenuto nella prova scritta, nella prova orale e nei titoli. 

 

Alle ore 11:07 il segretario per conto di tutta la Commissione trasmettere il verbale sino a qui redatto 

all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Palermo e immediatamente riceve l’elenco dei candidati 

con nota prot. n. 86587 del 02.11.2018. 

I componenti della Commissione dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati dichiarano l’insussistenza 

di situazioni di incompatibilità, di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, tra essi e i candidati. 



5 

 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 11:53 e stabilisce di riconvocarsi il giorno 05 novembre 2018 alle 

ore 8:00 presso la sede di svolgimento della prova preselettiva dell’Università degli Studi Palermo – Edificio 

19, in viale delle Scienze a Palermo. Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Settore 

Reclutamento e Selezioni per gli adempimenti di competenza.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Data: 02 novembre 2018 

Dott.ssa Francesca LIGA   Presidente ____________________________________ 

   

Dott. Giovanni FIORINI    Componente VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 

   

Dott.ssa Isabella BECHINI   Componente VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA  

    

Sig.ra Gabriella BERNOCCO   Segretario     VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 





SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA AMMINISTRATIVA, DA DESTINARE 

AL CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO - ACCOGLIENZA - A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – D.D.G. N. 2176/2018 

DEL 03.08.2018, INTEGRATO DA D.D.G. N. 2488/2018 DEL 27.09.2018. 

 

D I C H I A R A Z I O N E RIUNIONE TELEMATICA 

 

Il/La sottoscritto/a FIORINI Giovanni, Componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli ed esami, indicata in epigrafe dichiara di aver partecipato in data 02.11.2018, in 

modalità telematica, alla riunione preliminare di cui al relativo verbale e di concordare con quanto 

ivi indicato, a firma della Prof.ssa Francesca LIGA, Presidente della Commissione giudicatrice, che 

sarà trasmesso al Settore Reclutamento e Selezioni, per i provvedimenti di competenza.  

Data: 02 novembre2018 

                 

         F.to Giovanni Fiorini 

 

 

 

 

 




