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COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONEPUB8LICA PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI 
N. l UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA B"POSIZIONEECONOMICA 
83 -AREA SERVIZI GENERALI E tECNICI ..A TEMPO PIENO .. DELLA 
LA DURATA DI 12- MESI EVENTUALMENTE RINNOVA]JILI DA 
DESTINARE ALLA SEGRETERIA DEL CORSa DI LAUREA IN SCIENZE 
BIOLOGICHE, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUl})IDIPALERMO~ 

VERBALE N.I 

L'anno duemiladodici· il·giotno 201qglio, alle ore 13,JO· si ·èriuni~ presso. i locali del 
Centro Servizi della Fàcoltàdi SdenzeMM-FF.e'NN.,siti in Palermo al civi:co28 di via Archir.afi, 
la commissione per la proceduraselettivaper il concorso pubblico per e&anll per lacoperttIra di n. l 
(un.o) posto, a tempo pieno, di personale di ·categonàB -posizioneeconotnica B3 - dell'Area 
Servizi Generali· e Tecnici - da destinare al Dipartimento di Scienze BotanichedeU'Universitàdegli 
Studi di Palermo,. nQminata con Decreto de1 Direttore Amministrativo n. 2742 del 26;06.2012, coSì 
c.ome modificata dalDecreto ·delDirettoreAm.tì:ilil.istrativo n. 2976· del 17.07.2012. 

Sono presenti tutti e quattro 1 seguenti componenti: 

Dott. Giuseppe NORATA Presidente 
Dott. Roberto .BARBIERA Componente 
Dott.ssa.Rosaria .PASSALACQUA Componente 
Dott.ssa Silvana BARTOLO Segretario 

I membri· deUa Commìssibneprendono visione: 

del bando emanato con Decreto del Direttore Amministrativo n. 2074 del 18.:05.2012 e 
pubblìcato all'Albo dell'Ateneo e sul sito intemeted in parti~oltU'e.degli elenchi dei candidati 
che hanno presentato domanda alla procedura selettìvaper la copertura di Il. 1 (uno) posto, a 
tempo pieno, di personale di categoria Il-posizione economica B3 - dell'Area Servizi Generali 
e Tecnici - da destinare al Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università degli Studi di 
.Palenno. 

I membri deUa Commissione" presa visione, quindi, degLielenchideiconcottenti, di cui un "Elenco 
intemi"di n. 2 candidati che hanno ·prestato attivi't4per l'Ateneo e, quindi, non sosterranno la 
preselezione, e un "Elenco esterni i, din. 80 candidati che dovranno Seste.nete la preselezione, 
dichiaran.o: . 

- che non sussistono situazioni di iIlcompatibilitàné tra loto né coni candidati, ai sensi 
degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. . .. 

- che non esistono incompatibilità. di cui all'art35 c.3 sub lettera e) del D.Lgs.16512001. 

l membri della Commission.e prendono visione del bando e della· vigentenonnativa di riferimento,
 
dopo approfondita discussione fissano i criteri generali per la preparazione e la valutazione delle
 
prove di esame:
 
La Commissione prende atto che, così come indicato nella nota prot. n. 53833 del 28.06.2012, ai
 
sensi dell'art. 5 del sopra citato bando di concorso, sarà effettuata la prova preselettiva.
 



Sorio esonerati dal partecipare alla suddetta prova, ai sensi del sopra citato art. 5, così come risulta 
dall'elenco dei candidati partecipanti trasmesso dal Settore Selezioni conmaildel 18.07.2012 alle 
ore 09: 15,,0.2 candidati, che vengonoa,mnressi alle prove del concorso Ìl'1 aggiunta a coloro i quali 
avranno superato la preselezione~ Pertant,o i partecipanti alla suddetta prova'preselettiva sono in 
numero di SO ' 
In via preliminare la Comrn.issionestab:i1isce le modalità co,rrelate allosvolgìmento della 
preselezione; 
La'prova preselettiva cOn$istetànellasoriuniiUstr8zione~di una senedi domande chiuse a risposta 
multipla volte a verificare la conoscenza dei candidati sune temàticne ogg.etto delle prove 
concorsuali. 
La,Commissione prende atto che'Josvolgimentodella preselezione sSiàaffidato ad una ditta,esterna 
qualificata. La data e il luogo· dellapl'eselezion~ viell~fissata~L3 settembre 2e)l2at1e 'ore. 15:00; 
luogo e 'aula. °eventuale rinvio; dovutoamotiviorganizzativi, .saranno 'pubblicatiallr~Mboonlinedi 
Ateneo e sul sito Web ,all'indiriZzo, www..unipa.itaImeno l S.giorni prirn.adella sud,çlétta da~; tale 
avviso, ha valore di convocazione e notifica atuttiglìeffettLnei coltfhmtiditutti i candidati. 
La fase di 'correzione degli elaborati avvettà nella giòrt1ata stessa stabìlititperlapieselèZione. 

. La prova consisterà nella sontn1i.nistr,azione di. n. 30 domande, cpntenute 'in busta chiusa (da 
scegliere fratregmppi, raccl1iusiin altrettantiplicID. da fSi' esfràtre a sorte' ad un candidato), a 
risposta multipla (con 4·rispostealtemative, delle quali una sola corretta), così distribuite: 

•	 n.IO - conoscenza ,della nOl'mativa relativa ·agliotdìnameIiti didattici Uilivérsitari· 'con 
particolaie riferimento al D;M. N. 270/04; 

•	 n. 5 - conoscenza del vigente StatutodeU'Università diPalerm.o; 
•	 n. lO .... conoscenza deipiùcomun.isoftwaredioffiC~alltomation; 
•	 n. 5 - cono'Scenzadcl Web e utilizzo di inte01et. 

Il tempo a disposizione' del 'candidato ,. sarà di 60 min'utidaU'R\-'Vio,st:abilito' dal presidente ·della 
Commissione, dopo la distribuzione dei quesiti. ' . . 
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,stmmenti informatioi,telefonicellulari, testi dllegge, codicie diZionari." 

Alle risposte saranno attribuiti i seguenti punteggi:
 
.:. risposta esatta 1 (uno);
 
- risposta non ciataonuUa O(zero);
 
- risposta.errata -0,25 (menozeròvirgolav.entiCinque).·
 

La risposta con correzione o con Il1Sicatllra multipla sarà considerata nulla,quihdìpunteggio pari a 
zero.. . 
I candidati nonpòtranno portare con,sé ,libri,. periodici, giornali, quotidiani e pubblicaziOni·dialcun 
tipo, né potranno portare borse ositnili capaci diconteriere il mate,riale di cui sopra. Non sarà, 
inoltre, consentito l'utilizzo di apparecchù\ture 'elettroniche (computer, cellulari opalmari), pena 
l'immediata esclusione dal COOC01'50. ' ' 
Saranno ammessi a sostenere le successive prove di esame i candida,ti chc'si conocheranno in 
graduatoria n.ei primi 15 l'osti e gli eventuali ex aequo all'ultimopostoutile~ come previsto 
da1l'art.6, primo comma del bando di concorso. ' , 

L'assenza dalla prova preselettivacomporterà l'esclusione del candidato dal concorso qualsiasi ne 
sia la causa. 



La Commissione giudicatrice; ai sensi delltart. 9 del bando ha a disposizione novanta (90) punti
 
così suddivisi: .
 
30 punti -prova teorico-pratica;
 
30 punti -valutazione titoli;
 
30 punti -prova orale. . .
 

La Commissione preliminarmentedefmìsceicriteri dì valutazione.delle prove di esame che'saranno 
riferiti sia agli ,aspetti sostanziali che formali deUeIlrQve.deicandidati; edjnp~icolare:' .'
 

aderenza alla normativa di riferimento; .
 
coerenzarispettoaIl'argomento; .
 
chiarezza di esposizione;
 
correttezza dellafortna;
 
capacità di contestualizzare l'argomentorispeUò aIsist~nl~~v~rsitariQ'
 

La valutazioné'saràcomunque fatta in base 'aIl'esito'complessivo delle singole prove ed 'espressà in .
 
trentesimi. . '
 
Ai sensi dell'art. 8.pmnoconunà,delbmdo di concotsoa11a valutazioned:ei titoli è riservato un
 
punteggio fmo ad massimo di 30 'puntL Sonò,valutabili, putchéattinenti.àll~ttivitàlavora.tivaç1a
 
svolgerei seguenti titoli con ilpunteggioaJianco indicato: .
 
.. Servizio prestato presso le UniVersità,nnoadunmassimodipunti;2S:
 

.».	 per ogni' ·mese di'servizio pertinente prestato presso le Università con: cantratto a·~po
 
deterrrtinato: 0,5 punti;
 

)- per ogni mese di serviZìo pertìnente, prestatò presso lflJtliVersifàdiPal'ennoooncontratti a
 
tempo dete.rminato (adeccezioIlè del servizio utilizzato per Pesonero dalla preselezione):
 
lptUlto.
 

• Titoli Infolmatici -finoad,unmassimodipuntì5: 
)- ECDL (European ComputerDrivingLfceiJ.ce)punti 1,5; 
)- rC3 (Internet andComputing Core Certification) elò MASTER MOS (MICROSOFT 

OFFICE SPEClALIST) punti .1;5; . 
)- EIPASS(European Informatics Passport}punti2. 

La valutazione dei titoli dei· candidati che hanno sostenuto la prova teotieo..praticaèèffettnatadopo 
la prova stess3.':..e:prima.chesi procedaaIlaco1tezioIle del relativo elaborato. '11 risultato della 
valutazione deL·titoli· sarà afilssoall'Albo dèll'Ateneoepub~l1catosul· sito 'Web 'all'indirizzo 
vvww.unipa.it. 
La Commissione, per quanto .attiene alle successiVe prove, \iU1a prova teorico-prAtica e.'unaprova' 
orale, precisa quanto di S~guitOiriportatO: . . '.,' . 

). la provateorico"praticasisvolgerà{lgiorno 11Settenib.re2012,con .iniiio alle ore 9,00 presso.
 
i locali della Presidenza della Facoltà di: Scienze, ViaArch.itafin.28,9012lPalettno;
 

» la prova orale si svolgerà il giorno 1'8 Settem.~re 2012, con inìzio aJle ore 9,00 presso i locali .
 
della Presidenza dellaFacoltà di Scienze, Via Arçhir~ :11;28, 9'0)23 Pfj:lermo. . 

Le date e il luogo delle citate prove d1esàme e, eventua1ivariaziòtìi, saranno pubblicati.· 
contestttalmente a quella della provapreselettivaall~A.lbo OnJ:ÌJ1e di AteIleoes.wsitoWeb· 
all'indirizzo www.unipa.it;tiùeavViso•. havalore di .notifica a tutti .gli effetti nei confronti di mtti i 
candidati. . ..	 . 

Vesameconsisterà in: 
» una. prova teorica-pratica volta ad accertare la conoscenza specifica degli ordinamenti
 

didattici e delle procedure. di funzionamento di un corso di laurea e di gestione del relativo
 
percorso formativo e dei servizi correlati. Saranno, inoltre, accertate le .competenze
 
infonnatiche. La prova teorico-pratica si intenderà superata se il candidato avrà conseguito
 
unavotazionedia1meno 21/30;
 

»	 una prova orale volta ad accertare: la conoscenza della legislazione universitaria con
 
particolare riferimento agli ordinamenti didattici, nonché allo Statuto ed al regolamento
 
didattico vigente nell'Università degli Studi di Palermo. Durante la prova orale sarà, anche, ...
 L
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accertata la· conoscenza della lìngua sttaniera di uno dei paesi' dell'Unione Europea e degli 
applicativi di office - automationdiusopiùcomune.Laprova orale si intendetàsupeiatase 
il caildidato avrà conseguito unavotaziQnèdi .almen02l!30. . .. ' . . 

Per la prova'teorico-pratièa satannopredispostedallaCommlssionefte tracce,'che 'saranno fuserite' 
in altrettante bùste chiUse. Le suddette,bustesar~o. presenta,tea.t candidattafflnchéllno di loro 
provveda ad estrarne una, la cuiiracèia sarà oggetto dellàprova <:tiesarne.. ntemp'òà disposizione 
dei candidati,per lo s.volgitn~~todell~prova teòrico"praticasarà ç1i.ore d:ue' dallacon~egria della 
traccia. 
L'elenco degli ammessi al~a prova oraIe;sarà. ptibbltçatò~I·Alpo. onli~ed'Ateneoesul sito 
www.unipa.itevarri!.c01l.le.·com~cazione.td.ficialew.canclidattA.ltemcUn~·di·p~seduta.la 
Commissione giudicatrice.' fOmierà l'elenco dei candidati esaminatiJ .. con ~'.indiçaZiOne del votò 
riportato, Tal.eelenco s~àaffi$sonel)pedesimogiomonenasededove ha. avuto IUQgo la prova 
,orale. ' 
Per l'espletanten.todeUa prova, oraIe,la C{)rrup.issi,ol1epQ,ssiede~l$gp~terno·lecompetenze,relative 
alle lingue' inglese, spagnolaefrancese,nonchéquelle'1'elativeaIleapplìcazioniìnform.atiche più 
dìffuse. . . . " 
La.prova orale si sVQIgeràin'un'aUlaapertaàlpllbblico.dLcapienzaidoneaad,~sicutare la .massima 
partecipazione; Ai termine di ··ogrUsedutà· d~dicatà :alla.prova·· orale; la cori$.issiplìe giudicatrice 
formula llelencodeicandidatiesami:natiche sarà.afflsso'nella sededegliesaIPÌt<con 11indicazione dei 
voti riportati daciascuno~ 

..La COIllIhissione'aI ternilile· dei lavori fotrnulerà la graduatoria di merito dei candidati secondo 
l'ordine decrescente deUa votazione complessivamente riportata daciascUllodi e'ssi,sonimandoa tal 
fine i voti ottenuti nella valutazionedei titoli,neIlaprovateoI'ico-pratièaeIiellaprova orale. 

La·Commissione conclude la,·seduta.aIleore ,16>30. 

Il presente vetbalecompostodartA(quattro)fog!iscnttisuUllasola facciafà.,viene le~Q,approvato 
e sottoscritto su.ci~cun fqg1io>sedutastante.· .. .' . 

La'Co~ssioneesaminatrice: 

Dott. RobertoBARBrERA 

, Dott.ssa:Rosarla ,PASSALACQUA . .~~nei\te. '11 

..~.\"- f'~V 
Dott.ssa Silvana BARTOLO Segretario r fj 

~ ~yu,~ ,f5,~~ ;..,.-{? 


