
 

 

 

 

 

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

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE DA DESTINARE 

AL CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO – D.D.G. 2180 DEL 3.8.2018 E 2484 DEL 27.9.2018.  

 
VERBALE N. 1  

 

L’anno 2018,  il giorno 5 del mese di Novembre,  alle ore 13,00, in modalità telematica, giusta autorizzazione del Direttore Generale dell’Università 

degli Studi di Palermo (Prot. n. 86472 del 2.11.2018) e giusta convocazione, si riunisce la Commissione nominata con D.D.G. n. 3010/2018, per 

l’espletamento degli adempimenti preliminari alla prova preselettiva del concorso sopra specificato, così costituita: 

- Prof.ssa Angela Costabile – Professore Ordinario – Università degli Studi della Calabria         Presidente; 

- Dott.ssa Barbara Rosina – Ctg. EP – Università degli Studi di Milano             Componente; 

- Dr. Giovanni Fiorini -  Ctg. EP – Università degli Studi di Verona            Componente; 

- Dott.ssa Concetta Tiziana Ferrara  - Ctg. D – Università degli Studi di Enna ”Kore”-                Segretario Verbalizzante. 

 

Preliminarmente la Commissione, preso atto della  nomina, dell’accettazione da parte di tutti i componenti e dell’assenza di cause di incompatibilità tra 

gli stessi membri, procede al formale insediamento. 

Indi  si procede prendendo atto del Bando di concorso di cui in premessa. 

La Commissione, quindi, constata che, ai sensi dell’art. 5 del Bando, l’Amministrazione dell’Università di Palermo, in relazione al numero dei 

candidati, si può riservare di procedere ad una prova preselettiva, consistente nella somministrazione di una serie di domande chiuse a risposta multipla 

volte a verificare la conoscenza dei candidati sulle tematiche oggetto delle prove concorsuali.  

A tal proposito, prende  atto che, con avviso pubblicato in data 22.10.2018, è stata indetta la prova preselettiva per il giorno 6 Novembre 2018, ore 8,30 

presso i locali dell’Edificio 19 – Aule Polididattiche – Viale delle Scienze – Palermo. 

La Commissione prende altresì atto che, ricorrendo le fattispecie di cui all’art. 5 del Bando, taluni  candidati saranno esonerati dalla prova preselettiva, 

con accesso diretto alla prova scritta.  

In relazione a ciò,  prende visione dell’elenco dei candidati esonerati del 26.10.2018 e, in relazione agli stessi, dichiara l’insussistenza di cause di 

incompatibilità. 

La Commissione viene altresì resa edotta sulle modalità di espletamento delle prove, per la gestione e il supporto tecnico delle quali, l’Università degli 

Studi di Palermo ha provveduto all’affidamento dell’incarico alla Ditta Seletek, aggiudicataria della gara.  

Si consultano  le linee guida e le avvertenze fornite dalla medesima Ditta nelle quali vengono esplicitate alcune modalità e criteri di massima inerenti 

l’espletamento delle prove di concorso e, conformemente alle stesse, si definiscono i criteri e le modalità di svolgimento delle prove: 

 

PROVA PRESELETTIVA: 

 

Come riportato nelle linee guida, verranno predisposti, a cura della Ditta incaricata, n. 3 set di questionari, ciascuno composto da n. 30 quesiti a risposta 

multipla (per ogni quesito vengono previste 3 risposte alternative di cui una sola inequivocabilmente corretta).  

I tre set dei questionari predisposti, ognuno debitamente chiuso in busta anonima, saranno sottoposti ad estrazione che avverrà  pubblicamente per mano 

di almeno tre candidati, immediatamente prima di iniziare le prove ed i cui nomi verranno inseriti nel verbale della prova preselettiva. 

Ogni set di quesiti sarà, di norma, così articolato: 

1. N. 24 attinenti al profilo specialistico richiesto dal bando di concorso con riferimento agli estremi normativi di seguito riportati; 

2. N. 3 attinenti alle conoscenze informatiche; 

3. N. 3 attinenti alla lingua inglese. 

 

I riferimenti normativi saranno: 

Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Regolamento didattico dell’ Ateneo di Palermo; 
Regolamento Centro orientamento e tutorato dell’Ateneo di Palermo; 

Regolamento di Ateneo sulla valutazione delle performance; 



Legislazione universitaria (Rif. D.M. 509/99 e 270/04); 
D.M. 245/97; 

Circolare MIUR sulle procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione  ai corsi di formazione superiore per l’A.A. 2018/2019, degli studenti 

richiedenti il visto; 
Servizi ed interventi ERSU; 

D.Lgs. 68/2012; 

L.R. n. 20/2002 in materia di interventi sul diritto allo studio; 
Direttiva della Funzione Pubblica del 7/02/2002: Attività di comunicazione delle P.A. 

 

La Commissione stabilisce che il tempo a disposizione dei candidati per fornire le risposte sarà di 30 minuti.  

Conformemente alle indicazioni fornite dalla Ditta incaricata in merito alle modalità di svolgimento della prova ed ai punteggi che verranno attribuiti 

alle risposte, si determina l’attribuzione del punteggio nel modo seguente: 

1) Risposta esatta: + 1 

2) Risposta errata e multipla: - 0,33 

3) Risposta non data: 0 

La Commissione prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso, saranno ammessi a sostenere le prove successive, i candidati che si 

collocheranno in graduatoria nei primi 15 posti in fase di preselezione, più gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

Si definiscono i seguenti criteri di valutazione dei titoli, ai quali è riservato un punteggio massimo di 30 punti, purchè attinenti all’attività lavorativa da 

svolgere: 

1. 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 punto 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 a 16 giorni. 

2. Altri titoli – fino ad un massimo di punti 10 

- Fino ad un massimo di 6 punti per titoli di studio così distinti: 

- 1,00: seconda laurea magistrale o in alternativa 0,50 per seconda laurea triennale e 0,50 per seconda laurea specialistica; 

- 1,00: specializzazione post lauream; 

- 1,00: abilitazione professionale; 

- 1,00 per ogni anno di assegni di ricerca; 

- 2,00: per dottorati di ricerca. 

- Fino ad un massimo di 2 punti per attestati riconosciuti di lingua straniera rilasciati da Enti certificatori compresi nell’elenco  ministeriale, così 

distinti: 

- 1,00 per certificazioni di livello “B” (0,50 per livello B1 e 0,50 per livello B2); 

- 1,00 per certificazioni di livello “C” (0,50 per livello C1 e 0,50 per livello C2). 

- Fino ad un massimo di 2 punti per titoli informatici: 

- 0,50 per uno dei seguenti titoli: ECDL, IC3, EIPASS, Master Mos. 

 

PROVE SCRITTE: 

A questo punto, si passa a definire le modalità di espletamento ed i criteri di valutazione delle prove scritte. 

Le prove scritte, a contenuto teorico pratico, ai sensi dell’art. 8 del Bando, verteranno sui seguenti argomenti: 

- Progettazione ed organizzazione di attività di orientamento, accoglienza e tutorato degli studenti; 

- Progettazione ed organizzazione di interventi di orientamento preventivo e promozione dell’offerta formativa, di eventi promozionali e 

di diffusione attraverso i media ed i social network dei servizi, progetti ed eventi organizzati dal COT; 

- Programmazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di coordinamento con le strutture didattiche e di servizio dell’Ateneo e 

con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

1) Aderenza alla normativa di riferimento; 



2) Coerenza rispetto all’argomento; 

3) Capacità di contestualizzare l’argomento rispetto al sistema universitario; 

4) Conoscenza degli argomenti in termini di completezza, appropriatezza ed esaustività della trattazione; 

5) Originalità nelle risposte fornite e capacità di problem solving; 

6) Chiarezza espositiva ed adeguatezza della terminologia tecnica utilizzata; 

7) Capacità di sintesi dei concetti espressi. 

La prima prova scritta sarà costituita da n. 2 quesiti a risposta sintetica vertenti sugli argomenti di cui al Bando, la cui predisposizione sarà effettuata 

prima dell’inizio della 1^ prova scritta fissata per il 20 Novembre 2018, ore 8,30. 

La durata per lo svolgimento della prova scritta sarà di 60 minuti. 

La seconda  prova scritta sarà costituita da un quesito inerente la risoluzione di un caso pratico vertente sugli argomenti di cui al Bando, la cui 

predisposizione sarà effettuata prima dell’inizio della 2^ prova scritta fissata per il 21 Novembre, ore 8,30. 

La durata per lo svolgimento della prova scritta sarà di 45 minuti. 

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno 21/30. 

 

PROVA ORALE: 

La Commissione passa a definire le modalità di espletamento ed i criteri di valutazione della prova orale. 

Nello specifico, ai sensi dell’art. 8 del Bando, la prova orale verterà, oltre alle materie di cui alla prova scritta, su: 

1) Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

2) Organizzazione interna dell’Ateneo di Palermo. 

Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza approfondita della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di Office automation 

e grafiche (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Illustrator, web e networking).  

 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

1) Capacità espositiva e contestualizzazione rispetto al sistema universitario; 

2) Capacità organizzativa e di pianificazione delle attività; 

3) Esposizione delle esperienze maturate e competenze teorico-pratiche acquisite nelle materie oggetto del bando; 

4) Conoscenza degli argomenti in termini di completezza, appropriatezza ed esaustività della trattazione; 

5) Maturità del pensiero, originalità nelle risposte fornite e capacità di problem solving; 

6) Appropriata conoscenza della lingua inglese; 

7) Chiarezza espositiva, capacità di sintesi ed adeguatezza della terminologia tecnica utilizzata. 

La prova orale sarà superata dai candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30. 

La Commissione giudicatrice ha a disposizione complessivamente 120 punti, cosi’ suddivisi: 

30 punti alla prima prova scritta; 

30 punti alla seconda prova scritta; 

30 punti ai titoli; 

30 punti alla prova orale. 

 

A questo punto, la Commissione procede a richiedere al Settore Reclutamento e Selezioni l’elenco dei candidati che sosterranno la prova preselettiva. 

Presa visione dell’elenco, trasmesso con nota prot. n. 87178 del  5.11.2018 ,  la Commissione  dichiara che, in relazione ai candidati, non sussistono 

cause di incompatibilità. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle linee guida ed avvertenze fornite dalla Ditta aggiudicataria, nonché al bando. 

Terminati i lavori, alle ore 14.30, la Commissione procede alla trasmissione del presente verbale al competente Ufficio per i conseguenti adempimenti 

di competenza e si riconvoca per giorno 6 Novembre 2018, ore 8,00, presso i locali dell’Edificio 19 – Aule Polididattiche – Viale delle Scienze – 90128 

Palermo, onde presiedere allo svolgimento della prova preselettiva. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Prof.ssa Angela Costabile           - Presidente  








