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PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 

165/01 E SS.MM.II. E DELL’ART. 53 DEL CCNL 2006/2009, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO 

A TEMPO DETERMINATO, CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO PART TIME DI N. 1 POSTO DI 

CATEGORIA C - AREA AMMINISTRATIVA PER 24 MESI DA DESTINARE ALLA U.O. RICERCA 

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA (D.D.G. N.4095 DEL23/12/2020 

 

Verbale n. 1 

L’anno 2021 il giorno 05 del mese di FEBBRAIO alle ore 9.00 si riunisce presso la stanza Teams 

opportunamente creata la Commissione nominata con la Disposizione n. 697/2021 del 28/01/2021 

del Direttore Generale, relativa alla procedura per la copertura di n.1 posto di categoria C -  Area 

amministrativa - da destinare alla U.O. Ricerca del Dipartimento di Ingegneria, a tempo determinato 

(24 mesi) e con tipologia di impegno part-time,che risulta così composta: 

Dott.ssa Antonella Vaglia   Presidente 

Sig.ra Andreina Sanfile   Componente 

Dott.ssa Sandra Salvador   Componente 

Dott.ssa Maria la Barbera   Componente 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria La Barbera. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, quindi dà lettura del bando di procedura comparativa e delle 

norme procedurali che ne regolano lo svolgimento. 

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO l’Avviso prot. n° 117634 del 23/12/2020 con il quale è stata indetta la procedura comparativa 

pubblicata all’Albo d’Ateneo al n. 2660 del 23/12/2020 dal 23/12/2020 all’11/01/2021; 

CONSIDERATO che tra i componenti della Commissione, non sussistono cause di incompatibilità 

di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art. 35 comma 3 sub lettera e) del 

D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 61 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018; 

 

VISTO il 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; 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001, 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; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale 

tecnico ed amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con DR. n. 

3967 del 14.11.2019 ed in particolare l'articolo 9 bis; 

 

VISTA la circolare del DFP-0007293-P-03/02/2021; 
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Così come previsto dall'art. 5 del bando di cui trattasi l'Amministrazione in relazione al numero dei 

candidati si era riservata di procedere ad una preselezione. 

 

Con avviso pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo dell’Università (n.236 del 28.01.2021) e 

all’indirizzo http://bit.ly/concorsiTATD è stato comunicato che la prova preselettiva non avrebbe 

avuto luogo. 

 

La Commissione giudicatrice così come previsto dall'art. 8 del bando di cui trattasi ha a disposizione 

39 punti così suddivisi: 

• 30 punti per il colloquio; 

• 9 punti per i titoli. 

 

La prova d'esame prevista dal bando consisterà in un colloquio che, ai sensi delle vigenti normative, 

si svolgerà “in presenza” per i candidati, salvo eventuali particolari esigenze, su espressa richiesta dei 

medesimi, manifestata secondo le indicazioni comunicate dall’Ufficio Concorsi, che potrebbero 

insorgere a causa delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19. 

 

La Commissione sarà riunita presso la stanza Teams opportunamente creata, fatta eccezione per il 

Segretario, Dott.ssa La Barbera, che espleterà la sua funzione in presenza, supportata da un esperto 

ai fini dell’accertamento delle competenze linguistiche, che sin d’ora si chiede che venga nominato. 

 

I colloqui a parziale modifica di quanto comunicato con avviso pubblicato all’Albo Ufficiale di 

Ateneo dell’Università (n.277 del 02.02.2021) e all’indirizzo http://bit.ly/concorsiTATD si 

svolgeranno a far data da giorno 01/03/2021 a partire dalle ore 11:00 e a seguire nelle sotto riportate 

giornate: 

• Martedì 2 Marzo 2021  dalle 14.30 

• Mercoledì 3 Marzo 2021  dalle 09.00/13.00-14.00/18.00  

 

presso l’Aula Capitò Dipartimento di Ingegneria Piano Terra Ed. 7 Viale delle Scienze Palermo. 

A questo punto la Commissione procede a determinare le modalità di svolgimento dello stesso e a 

determinare i criteri di valutazione.  

 

Il colloquio verterà sugli argomenti e sulle conoscenze di cui al profilo richiesto di cui all’art.1 del 

bando di cui trattasi nonché alla conoscenza dello Statuto e dell'organizzazione interna dell'Università 

degli Studi di Palermo, nonché dei Regolamenti Comunitari in materia di ammissibilità delle spese 

relative ai programmi di Ricerca. 

 

Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza approfondita della lingua inglese nonché la 

conoscenza delle applicazioni informatiche di Office automation (Word, Excel, PowerPoint, Web e 

Networking) così come previsto dal bando. 

 

La Commissione predeterminerà prima dell'inizio del colloquio le domande da porre ai candidati.  

 

La Commissione inoltre, procederà a predisporre un numero congruo di quesiti per consentire che 

ogni candidato/a possa procedere all'individuazione dei quesiti mediante estrazione.  

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione del colloquio che verranno adottati 

complessivamente: 

http://bit.ly/concorsiTATD
http://bit.ly/concorsiTATD
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• chiarezza e correttezza espositiva; 

• capacità. di analizzare e contestualizzare la tematica; 

• capacità di sintesi. 

La valutazione del colloquio 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.  

Al termine di. ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice formulerà l'elenco dei 

candidati esaminati che sarà affisso nella sede degli esami, con l'indicazione dei voti riportati. da 

ciascuno.  

 

Prima di procedere ai colloqui la Commissione, previa individuazione dei criteri sotto riportati, 

procederà alla valutazione dei titoli dei candidati.  

 

Per ogni candidato la Commissione redigerà una scheda riepilogativa, che è parte integrante del 

verbale, nella quale saranno menzionati i titoli afferenti alle varie categorie ed i corrispondenti 

punteggi. 

Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato prima dello svolgimento dei colloqui, con 

modalità di accesso riservato, sul sito web http://bit.ly/concorsiTATD.  

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

a fianco indicato: 

a) attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, e/o di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa di pari oggetto a quella del profilo, presso 

Università Italiane, Enti o Amministrazioni Pubbliche - fino ad un massimo di punti 5 

• n. 2 punti per ogni anno di servizio o di attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato 

anche a tempo determinato e/o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività 

analoghe a quelle previste dal profilo richiesto, presso l'Università degli Studi di Palermo; 

• n. 0,50 punti per ogni anno di servizio prestato, con rapporto di lavoro subordinato anche a 

tempo determinato e/o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività analoghe 

a quelle previste dal profilo richiesto presso altre Università italiane, altri Enti o Amministrazioni 

Pubbliche. 

Saranno calcolati, in proporzione e arrotondando il punteggio alla seconda cifra decimale, anche i 

periodi di servizio o contratto, espressi in mesi, inferiori all'anno, se superiori ai 16 giorni. 

b) altri titoli - fino a un massimo di punti 4 

• fino a un massimo di n. 2 punti per titoli di studio: 

laurea: 

o laurea magistrale, Laurea V.O. o specialistica punti 1 

o laurea triennale o diploma universitario punti 0,5 

abilitazioni professionali e Master Universitari punti 1  
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specializzazioni post- lauream di durata almeno biennale punti 0,5 

assegni di ricerca e dottorati di ricerca punti 1,5 

• n. 0,50 punti per ogni titolo informatico (ECDL, EIPASS, o altri equivalenti); 

• n. 1 punto per ogni pubblicazione scientifica pertinente con l'attività da svolgere. Per eventuali 

pubblicazioni eseguite in collaborazione, il punteggio attribuito è suddiviso equamente per il numero 

degli autori, a meno che il contributo dei singoli autori sia esplicitamente indicato nella pubblicazione 

stessa; 

• n. 0,50 punti per ogni corso di formazione professionale, attestato di qualificazione 

professionale o tirocini, purché pertinenti col profilo richiesto. 

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio riportato nel colloquio e nella 

valutazione dei titoli.  

La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine 

decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. 

Alle ore 12.30 il Presidente della Commissione invita il Segretario a trasmettere via email il verbale 

sino a qui redatto al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Fallica, Settore 

Reclutamento e Selezioni dell'Università degli Studi di Palermo e a richiedere la trasmissione 

dell'elenco dei candidati ammessi alla procedura.  

La Commissione presa visione dell'elenco dei candidati trasmessi con nota prot. n.13322 del 

05.02.2021 dichiara che tra i commissari e i candidati non sussistono situazioni di incompatibilità di 

cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art. 35 comma 3 sub lettera e) del D.Lgs 

165/2001 e all'articolo 61 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 luglio 2018; 

La Commissione conclude i lavori alle ore 13,15 e stabilisce di riconvocarsi il giorno 22.02.2021 alle 

ore 09.00 in modalità telematica su apposita stanza TEAMS. Il presente verbale, composto da n. 4 

pagine, viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Fallica, Settore 

Reclutamento e Selezioni dell'Università degli Studi di Palermo, per gli adempimenti di competenza.  

La seduta termina alle ore 13,15. 

Dott.ssa Antonella Vaglia   Presidente (Si allega dichiarazione) 

Sig.ra Andreina Sanfile   Componente (Si allega dichiarazione) 

Dott.ssa Sandra Salvador   Componente (Si allega dichiarazione) 

Dott.ssa Maria la Barbera   Segretario 
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