
Procedura selettiva per la copertura di n. I posto rJi categoria D, posiz;ione economica Dl * Area
Amministrrettivo-gestionale, riservata al pe.rsonale in servizio a tempo indetermi.nato nella categoria
C, area Amministrativa, da destinare al .Dipartimento di Scienze Unranistiche dell'IJniversità cli
Palermo - IJ.O. Ricerca eTerua Missione.

VERBAL,E N. I

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 13,00 si riunisce, in modalità felematica,
giusta autortzzaziLrne del Direttore Generale, la Commissione giudicatrice nominata con ill D.D.G. rL.

457 5 12019, composta da:

Prof. Pietro PERC:ONTI Presidente
Prof. Charlie BAFi.NAO Compomente
Dott,ssaAssuntaI'ENNA Componente
Dott.ssaTeresaBI1LLINA Segretario

La Commissione prende visione:
. del bando emanato con decreto del Direttore Generale n. 255312019 pubblicato all'Albo

Ufficiale dell'Ateneo al n. 1561 del 0510812A19 e sul sito web dr:ll'Ateneo;
. del D.P.R n.481194 e s.m.i recarnte norrne sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrzvioni e le modalità. di svolgimento dei concorsi e detle altre forme di assunzione.
modificato con D.P.R 3011011996, n. 693 e s.m.i.;

. del D.lgs. 30.03.2001, n.165, "Noflne generali sull'ordinamento del lav,oro alle dipenclenze
dell e ammiinistrazioni pubbliche";

. del D.lgs. 27.10.2009, n.150, "Olti.mizzazione della produttività del lar,roro pubblico e di
effraienza e trasparenza denle pr"rbbliche amministrazioni" e, in particolare, l';ert. 21
"Progressioni di carriera", conte modificato dal D.lgs. 25.05.2017, n.'14;

. del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75, e in particolare l'afi. 22, <:ctmrna 1l!, "Dispc,siz;ioni di
coorr1inamrlnto e transitorie" che prrevede, per il triennio 2018..2020, la possibitità per le
pubbliche amministrazioni, al fine di valonzzare le professionalità interne, cli attivare
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate avl personale di ruolo, felmcr
restando il possesso dei titoli di str"rdio richiesti per l'zrccesso dall'esterno nel rispertto del
limite del iI)% dei posti prevìsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni ,conserntitr:

per la relatj.va aÍea o categoria;
. del lì.egolamento disciplinante l'accesso, a tempo indeterminiafo, nei ruoli del peirsonale:

tecnjco arrrministrativo di questa Llniversità, emanato <;on D.It. n. 1750 del 16.05.2019 er

sosrrituito d.al D.R.39 67 del 141 | | 12019:

I componenti dichiarano che:
. non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ai sensi dell'aft 5I e 52 del coCice dii

procedura civile;
. non esistono incompatibilità dicui all'art 35 comma 3 sub e del D. Lgs 16i5/2001.

La Commissione, presa visione derl Bando e della normaîiva vigente di riferimento, <lopo
approfondita discussione, fissa i criteri generali cli valutazione dei titoli, della prova scril.ta a.

contenuto pratico/ilttitudinale, del colloquio e del curriculurn presentato dai candidati. Stabilisce
inoltre le modalità di svolgimento delle prorie.

La Commissione ha a disposizione 100 punti così surddivisi:



Titoli 30 pulti
Prova scril.ta a contenuto praticolattitudinale 30 punti
Colloquio 30 punti
Curriculum l0 punti

Valutazione dei titoli:

Saranno valutati i seguenti titoli:
o attività svolte e risultati conseguiti nelle funzioni pertinenti il profilo presso l'UrLivr:rsità dli

Palermo o altre amministrazioni pubbliche: max l8 punti
3,00 punti per ogn.i anno di attività svolta
3,00 punti per ogni incarico pertinente

. vahÍazionr: conseguita negli ultimi l.re anni: max 5 punl;i
5,00 punti se si è ottenuto negli ultimi tre arrni un punteggio pari a 12 (z1per anno)
3,00 punti per una valutazione superiore a 9 e inferi re a 12
1,00 punto per una valutazione inferiore a 9

. titoli culturali, ulteriori a qurelli previsti quale requisito di accesso dhi cui all'ar|. Z del
presente bando (titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di forrrazione e
aggiornamento, attestati di qualifica.:zione professionale, pubbric,azioni): max 5 punti

fino ad un massimo dr2 punti per i titoli di studio così distinti:
1,00 punto per la seconda laurea magistraie o in alternativa 0,50 per la seconda laurea triennale '0,50 per la secondra laurea specialistica;
0,50 per il dottorato di ricerca;
0,50 per il Master Universitario di durata di almeno 12 mesi;
fino ad un massimo di 3 punti per gli ulteriori titoli culturali
0,50 per le abilitazioni professionali
0,20 per i corsi di llormazione e aggiorname,nto pertinente
0,50 per attestati di qualificazione professionale
0,50 per le pubblicazioni pertinenti al profilo richiesto

' idoneità conseguite in precedenti procedure selettive attirrenti al profilo: nwax2 purrti
1 punto per ogni idloneità conseguita

Il risultato <lella valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima del coJloqurio.

La Commissione, per quanto attiene alle prove:

A) prova scritta a contenuto pratico/arttitudinale
La prova soritta consisterà nella redazione di un elaborato scritto c6,nsistente nella risposta a 3
domande relative a.lle tematiche illustrate nr-:l profilo presente nel Band,c (art, i), scelte tra. 3 gruppi
e inserite in altretta.nte buste.
PeI la provut scritta saranno quindi predisposte n. 9 domande che:, inserite in lì bu.ste chiuse, sitranno
presentate ai candirJati affinché uno di loro provveda ad estrarne una chr: sarà oggetto dellzr prova. rli
esafne,
Il tempo a disposizione dei candidati prer la prova scritta sarà di ore 2 da'.llacornsegna della trac,cia.
La prova scritta si intenderà superata se il camdidato avrà riportato il purLteggio di almeno 21l3i0 così
come indicato nel trando.



B) Colloquio
Il colloquio verterà sulle medesime materie ed argomenti della lprova srlritta e su quanto di seggito
riporlato:

- Statuto dell'Università degli Studi <li palermo;

- Organizzazione intema dell'Ateneo di palermo;

- Regolamenti attinenti le attività proprie derl profilc,.

Il candidato scegJlierà un busta cont,enente tre domande tra le:

Commissione imrnediatamente prima del r::olloquio in numero
buste d.ispc,nibili predisposte dalla

sufficir:nte a garantire la possibilità

ciascun candidato e sarà anche aocertata la
applicati'vi informatici di uso comune (word,

pubblico di capienza idorLea acl assicurare la nLassimil
candidato avrà riporlato il punl.eggio di almeno Zll3ll

di scelta.
Durante il colloquio sarà valutato il cun.iculum di
conoscenza della lingua inglese nonché dei principali
e><cel, ecc.).
La Commissione possiede al suo interno le conoscenze della lingua. inl4lese e dei prrograrnmi
informatici di uso più comune.
La Commissione valutatrice dispone di un totale di .30 punti per la valutazione clel colloquio e di l0
punti per la valutetzione del curriculum.
Il colloquio si svolgerà in un'aula apefia
partecipazione e si intenderà superato se
così come indicato nel bando.
AI termine dei colloqui la Commissione giudicatrice formulerà l'elenco dei canr1idati esarnirLati che
sarà affisso nella sede degli esami, con l'inclicazione dei voti riportati da ciascung.

La commissione, nel valutare le suddette prove di esame" terrà conto:

- della coerenzarispetto all'argc,mento;
della chiare zza dell' esposizion e ;

della correttezza della forma;
della capacità di contestualizzarc l'argomento rispetto al sistema universitario;

La Commissione nel valutare
profilo richiesto.

curriculumL, temà conto della pertinenzra delle attività svolte con il

Conclusa la fase cli fissazione dei criteri Ll Commissione sospende i lavori alle ore 17.00 detl 2l
gennaio 2020 e si riconvoca alle ore 8.35 det 22 gennaio2020,
Il presente ,rerbale è costituito da n. 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

aI

lt.

Prof. Pietro PERCONTI

Prof. Charlie BARI\AO

Dott,ssa Assunta PIINNA

X* ",{__\ì'

('vedi dichiar azione alllegata)

(ve di di chi a r azione allegata',t

(vedi dichiar azione a.llegata)r

Presidente

Componente

Componente

Dott.ssaTeresaBE.LLINA Sesretario





PROCEDUR.A SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D,
POSZIONE ECONOMICA D1 _ AREA AMMINISTRATIVO-GEST'IONALE], RISERVATA AL
PERSONAI-E IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO NELLA CATEGORIA C, AREA
AMMINISTRAIIVA, DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI IICIEI']ZE UMANISTICHE
DELL'LINIVERSITA DI PALERMO _ T].O. RICERCA E TERZA MISSIONE _ D.D,G" N.
2553 12019 DEL 05/08 12019

DICHIARAZIONIT RIUNIONE TELEMATI CA

La sottoscritta TERESA BELLINA, segretario della Commissione giudicatrice della procedura

selettiva indicata in epigrafe, dichiara dri avere partecipato in data 21,0I.2020, in modalità
telematica, alla riunione preliminare di cui al relativo verbale e di concordare con quanto ivi
indicato a firma del Prof. Pietro Perconti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà

trasmesse al settore Reclutamento e Selezioni, per i prowedimenti di competenza.

Data2l}l.2020

A_ Firm5
Ae,.^<_ \u"Qè.t*q



PROCEDURA SELETTIVA PER LA (lopER:rURA DI N, I posTo Dr CATE{GoIIIA D,
POSIZIONE ECONotvfICA Dl * AREA AML/rII*qISTRATIV0-C}ESTI0h?ILE, RtsEF.vATA AL,
PIIRSOhIALE IN SERYIilO A TEMPOT INDETERMINATO I{ELLA c;,,irn;'conlA c, AF'€A
AMMIN]STRATIVA, DA DESTINARE AI, DIPARTIMENTO DI SCIENZI UNAANIS:TICHEDIILL'INIVERSITA DI PALERMO * u,o, RICERCA E TI1RZA narssi<lN]:i * D.D,G, N,
2553t20'.t9 DEL 05/08 t2}1g

. 
, 

DlcHrannzlóNp RrtrNroNE TELEldATrcA.

La sottoscritta ASSLTNTA PENNA, componente della Commissione giud.icatrice tlella proce<lurer
seleftiva inclicata in epigrafe, dichiara ,li uu*r* pafiecipato in clatà 2L0t.2020, i.n modalità
telematica, alla riunione preliminare di oui al relativo verbale e di concordarc con quernto iv:i
indicato a fitma del Prof Pietro Perconli, Pre,siciente della Cornrnissione giudicatric,o, ctre sa.rà
tratlmess<l al settore Reclutamento e Selezioni, per i proweclimenti di competenza.

DaIa2l.0l,2020

;.. !


