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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 - AREA AMMINISTRATIVA 
GESTIONALE DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
FORTHEM, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (TRE ANNI) E 
CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO PART-TIME (20H/SETTIMANA) D.D.G. N. 4038/2019 
DEL 19.11.2019. 
 

VERBALE N. 1 

L'anno 2019, il giorno 8 del mese di dicembre alle ore 17:50 la Commissione, nominata con 
Decreto del Direttore Generale n 4366 del 05.12.2019, si riunisce in modalità telematica, previa 
autorizzazione del Direttore Generale ciascuno dalla propria sede e risulta così composta: 

Prof.ssa Roberta ASCARELLI Università degli Studi di Siena   Presidente 
 
Dott. Fabio LA MANTIA   Università degli Studi di Enna “Kore  Componente  
 
Dott.ssa Maria RINALDI Ctg. D   Università degli Studi di Torino   Componente 
 
Dott. Vincenzo FUMETTA  Ctg. D  Università degli Studi di Palermo   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. 4038 del 19.11.2019, pubblicato sull’Albo n. 2504 del 
19.11.2019; 

- 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, emanato con D.R. n. 3967  del 14.11.2019 ed in particolare l'articolo 9 bis; 

 
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 60 punti così suddivisi: 

• 30 punti - prova pratica; 
• 30 punti - prova orale; 

 
La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio riportato nelle prove d’esame  

 
La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria generale di merito secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.  
 
Le prove d’esame previste dal bando di concorso consistono in una prova pratica 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. 
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La prova pratica, avrà come oggetto gli argomenti e le conoscenze di cui al profilo richiesto 
nonché l’accertamento di conoscenze relative alla ricerca sociale con metodi quantitativi e 
qualitativi e alla progettazione e sviluppo di Insegnamenti in E-Learning. 
 
La Commissione stabilisce che la prova scritta a contenuto pratico consisterà nella trattazione di un 
caso vertente sugli argomenti di cui al bando.  

La Commissione predisporrà prima dell’inizio della prova 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, indicato dai candidati stessi, provveda ad estrarne una che sarà 
oggetto della prova d'esame. 

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova a contenuto pratico sarà di 120 
minuti dalla lettura della traccia. 
La Commissione stabilisce inoltre che per lo svolgimento della prova sarà consentito solo l’uso del 
dizionario della lingua italiana e non sarà consentito l’utilizzo di altri testi. 

I criteri di valutazione della prova pratica saranno i seguenti, adottati complessivamente:  
• grado di conoscenza delle materie, sulla base della completezza dei dati forniti; 
• chiarezza espositiva e uso di terminologia adeguata fino; 
• 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 11.12.2019 alle ore 15.30 presso i locali della Chiesa S. 
Antonio Abate – Complesso dello Steri, Piazza Marina 61 consisterà in un colloquio che verterà  
sugli argomenti relativi alle attività di cui all’art. 7 del bando che il candidato andrà a svolgere, 
nonché, sullo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, Organizzazione interna dell’Ateneo di 
Palermo.  
Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese e delle più comuni 
applicazioni informatiche di Office automation (Word, Excel, Internet, PowerPoint, Web e 
Networking) così come previsto dal bando. 
 
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.  
E’ prevista inoltre la discussione sulla prova scritta. 
 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione della prova orale che verranno 
anch’essi adottati complessivamente: 

• precisione, chiarezza espositiva e uso di terminologia adeguata; 
• capacità di analizzare e contestualizzare la tematica; 
• capacità di sintesi. 

 
Per prova di lingua inglese si darà rilievo alla comprensione e alla conoscenza dei termini tecnici 
riguardanti le competenze professionali dettagliate all’art. 1 del bando (attraverso la lettura e la 
composizione di un testo relativo alle attività del Progetto FORTHEM).  
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La conoscenza delle applicazioni informatiche più comuni previste dal bando verrà verificata 
attraverso una breve esercitazione.   
 
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 votazione di almeno 21/30. 
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà affisso all’Albo dell’Ateneo e pubblicato sul sito web 
all’indirizzo previsto dall’art. 14 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 pratica e nella prova orale. 
 
Alle ore 18:15 il Presidente della Commissione invita il Segretario verbalizzante a trasmettere il 
verbale sino a qui redatto all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Palermo e a richiedere 
la trasmissione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva e dei candidati esonerati 
dalla prova preselettiva. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 18:30 e stabilisce di riconvocarsi il giorno 9 dicembre 
2019 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 

 

Prof.ssa Roberta ASCARELLI Presidente ___ ___________ 
 
Dott. Fabio LA MANTIA Componente  VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 
 
Dott.ssa Maria RINALDI                 Componente  VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 
 
Dott. Vincenzo FUMETTA                Segretario       VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 








