
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO 

Selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria ai fini dell'assunzione a 
tempo determinato di n. 5 unità di personale di Categoria C - posizione economica Cl - Area 
Amministrativa, da destinare alle Segreterie c.C.S. e ai Servizi Didattici Centralizzati della Facoltà di 
Ingegneria, con contratto part-time orizzontale per 18 ore lavorative, distribuite su cinque giorni 
settimanali. 

VERBALEN.1 

L'anno 2012, il giorno 21 del mese di maggio alle ore Il,00 presso la sala riunioni attigua alla Direzione del 
D.I.C.G.I.M. - dell'Università degli Studi di Palermo - viale delle Scienze, Ed. 8 si riunisce al completo la 
Commissione in epigrafe nominata con decreto del Direttore Amministrativo n. 2033 del 15/05/2012 e 
composta dai Sigg.: 

Presidente Dott. Domenico Palminteri 
Componente Prof.ssa Rosa Di Lorenzo 
Componente Prof. Giuseppe Lo Re 
Segretario	 Dott.ssa Maria Graziella Giaccone 

La Commissione prende visione: 

• del bando emanato con decreto del Direttore Amministrativo n. 928 del 08/03/2012, Albo Ufficiale 
n.236 prot. n. 18966 del 09/03/2012; 

•	 del decreto del Direttore Amministrativo n. 1103 del 22/03/2012 recante la rettifica dell'art.12 
pago lO - rigo Il del decreto n.928 del 08/03/2012 relativa alle norme sugli assegni per il nucleo 
familiare se dovuti"; 

•	 del D.P.R. n.487/94 e successive modifiche ed integrazioni 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 successive modificazioni ed integrazioni recante 
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

•	 della nota prot. n. 38638 del 18 maggio 2012 con la quale l'Amministrazione, ai sensi dell'art.6 del 
bando del concorso, ha disposto di procedere alla prova preselettiva (allegato 1); 

•	 dell'elenco dei candidati, nel numero complessivo di 257, che sono stati ammessi al concorso 
pubblico per la copertura di n.5 unità di personale di Categoria C - posizione economica Cl - Area 
Amministrativa, da destinare alle Segreterie C.C.S. e ai Servizi Didattici Centralizzati della Facoltà 
di Ingegneria (allegato 2). 

I componenti la Commissione, previa lettura dell'elenco suddetto, dichiarano che: 
•	 non sussistono situazioni di incompatibilità né tra loro né con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 

52 del Codice di Procedura Civile; 
•	 non esistono incompatibilità di cui all'art. 35 comma 3 sub lettera e) del D. Lgs. 165/2001. 

La Commissione presa visione del bando e della vigente normativa di riferimento, dopo approfondita 
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La Commissione prende atto che, così come indicato nella nota prot. n. 38638 del 18.5.2012, ai sensi 
dell'art. 6 del sopra citato bando di concorso, sarà effettuata la prova preselettiva. 

Sono esonerati dal partecipare alla suddetta prova, ai sensi del sopra citato art. 6, così come risulta 
dall'elenco dei candidati partecipanti trasmesso dal Settore Selezioni con nota prot. n. 38697 del 21.05.2012, 
n.5 candidati, che vengono ammessi alle prove del concorso in aggiunta a coloro i quali avranno superato la 
preselezione. Pertanto i partecipanti alla suddetta prova preselettiva sono in numero di 252. 

In via preliminare la Commissione stabilisce le modalità correlate allo svolgimento della preselezione.
 

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 prende atto che lo svolgimento della preselezione sarà affidato ad una ditta esterna
 
qualificata. La data e il luogo della preselezione o di un ulteriore rinvio dovuto a motivi organizzativi,
 
saranno pubblicati alI'Albo online di Ateneo e sul sito Web all'indirizzo www.unipa.it/concorsi il
 
18/06/2012; tale avviso, ha valore di convocazione e notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
 
candidati.
 
La prova preselettiva si svolgerà almeno 15 giorni dopo la predetta data di pubblicazione.
 

La fase di correzione degli elaborati avverrà nella giornata stessa stabilita per la preselezione.
 

La prova consisterà nella somministrazione di n. 30 domande, contenute in busta chiusa (da scegliere fra tre
 
gruppi, racchiusi in altrettanti plichi, da far estrarre a sorte ad un candidato), a risposta multipla (con 4
 
risposte alternative, delle quali una sola corretta), così distribuite:
 

•	 n.lO - conoscenza della normativa relativa agli ordinamenti didattici universitari con particolare 
riferimento al D.M. N. 270/04; 

•	 n. 5 - conoscenza del vigente Statuto dell 'Università di Palermo; 
•	 n lO - conoscenza del vigente regolamento didattico di Ateneo; 
•	 n 5 - progettazione e cura di siti Web. 

Il tempo a disposizione del candidato sarà di 60 minuti dall'avvio stabilito 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, strumenti
 
informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari.
 

Alle risposte saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
- risposta esatta 1 (uno); 
- risposta non data o nulla O(zero); 
- risposta errata - 0,25 (menozerovirgolaventicinque). 

La risposta con correzione o con marcatura multipla sarà considerata nulla, quindi punteggio pari a zero. 

Saranno ammessi a sostenere le successive prove di esame i candidati che si collocheranno in graduatoria nei 
primi 25 posti e gli eventuali ex aequo all'ultimo posto utile, come previsto dall'art.6, primo comma del 
bando di concorso. 

L'assenza dalla prova preselettiva comporterà l'esclusione del candidato dal concorso qualsiasi ne sia la 
causa. 
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30 punti - valutazione titoli,
 
30 punti - prova teorico-pratica,
 
30 punti - prova orale.
 

La Commissione preliminarmente definisce i criteri di valutazione delle prove di esame che saranno riferiti 
sia agli aspetti sostanziali che formali delle prove dei candidati, ed in particolare: 

•	 aderenza alla normativa di riferimento; 
•	 coerenza rispetto all'argomento; 
•	 chiarezza di esposizione; 
•	 correttezza della forma; 
•	 capacità di contestualizzare l'argomento rispetto al sistema universitario. 

La valutazione sarà comunque fatta in base all'esito complessivo delle singole prove ed espressa in 
trentesimi. 

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, del bando di concorso alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio 
fino ad massimo di 30 punti. 

Sono valutabili, purché attinenti all'attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio a 
fianco indicato: 

•	 Servizio prestato presso le Università, fino ad un massimo di punti 20: 
o	 per ogni mese di servizio pertinente prestato presso le Università con contratto a tempo 

determinato: 0,5 punti; 
o	 per ogni mese di servizio pertinente prestato presso l'Università di Palermo con contratti a 

tempo determinato (ad eccezione del servizio utilizzato per l'esonero dalla preselezione): 
l punto. 

•	 Titoli di studio, fino ad un massimo di punti 5: 
o Laurea Triennale	 punti 3, 
o Diploma di laurea V.O. o laurea Specialistica o laurea Magistrale punti 5. 

•	 Titoli Informatici - fino ad un massimo di punti 5: 
o	 ECDL (European Computer Driving Licence), punti 1,5 
o	 IC3 (Internet and Computing Core Certification) e/o MASTER MOS (MICROSOFT 

OFFICE SPECIALIST) punti 1,5 
o	 EIPASS (European Informatics Passport) punti 2. 

La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova teorico-pratica è effettuata dopo la prova
 
stessa e prima che si proceda alla correzione del relativo elaborato.
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà affisso all'Albo dell'Ateneo e pubblicato sul sito Web all'indirizzo
 
www.unipa.it/concorsi.
 

La Commissione per quanto attiene alle successive prove, una prova teorico-pratica e una prova orale,
 
precisa quanto di seguito riportato.
 

Le date e il luogo delle citate prove d'esame saranno pubblicati contestualmente a quella della prova
 
preselettiva all'Albo online di Ateneo e sul sito Web all'indirizzo www.unipa.itlconcorsi il 18/06/2012; tale
 
avviso, ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
 

L'esame consisterà in:
 

•	 una prova teorica-pratica volta ad accertare la conoscenza specifica degli ordinamenti didattici e 
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cura di siti web. La prova teorico-pratica si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una 
votazione di almeno 21130. 

•	 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, accertata la conoscenZa 
della lingua straniera di uno dei paesi dell'Unione Europea e degli applicativi di office - automation 
di uso più comune. La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una 
votazione di almeno 21130. 

Per la prova teorico-pratica saranno predisposte dalla Commissione tre tracce, che saranno inserite in
 
altrettante buste chiuse. Le suddette buste saranno presentate ai candidati affinché uno di loro provveda ad
 
estrarne una, la cui traccia sarà oggetto della prova d'esame. II tempo a disposizione dei candidati per lo
 
svolgimento della prova teorico-pratica sarà di ore quattro dalla consegna della traccia.
 

L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato all'Albo online d'Ateneo e sul sito www.unipa.it/
 
concorsi e varrà come comunicazione ufficiale ai candidati.
 
AI termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con
 
l'indicazione del voto riportato. Tale elenco sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove ha avuto luogo
 
la prova orale.
 

Per l'espletamento della prova orale, la Commissione possiede al suo interno le competenze relative alla
 
lingua inglese e alla lingua francese, nonché quelle relative alle applicazioni informatiche più diffuse.
 
Per le altre lingue la Commissione invita l'Amministrazione, qualora necessario, a nominare un membro
 
aggiunto esperto in materia.
 

La prova orale dovrà svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima
 
partecipazione.
 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei
 
candidati esaminati che sarà affisso nella sede degli esami, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.
 

La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine
 
decrescente della votazione complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fine i voti
 
ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova teorico-pratica e nella prova orale.
 

La Commissione termina i lavori alle ore 13,30 e si riconvoca per la data e l'ora della preselezione.
 

Il presente verbale, che consta di n. 5 pagine e n. 2 allegati, viene trasmesso al Direttore Amministrativo per
 
gli adempimenti di competenza con particolare riferimento alla organizzazione della preselezione, di cui
 
all'art. 6 del bando di concorso ed in conformità a quanto stabilito dalla Commissione.
 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretario Dott.ssa Maria Graziella Giaccone 
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