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VERBALE N. 1 
 
L'anno 2020, il giorno 5 del mese di agosto alle ore 10:30 la Commissione, nominata con Decreto 
del Direttore Generale n. 2213 del 21.07.2020, si riunisce in modalità telematica, previa 
autorizzazione del Direttore Generale ciascuno dalla propria sede e risulta così composta: 
 
Prof.ssa Raffaella ZACCARIA    Presidente 
Università degli Studi di Salerno   
 
Dott.ssa Paola  NOVARIA     Componente 
Università degli Studi di Torino 
 
Dott.      Componente 
Archivio di Stato di Firenze  
 
Dott. Sonia CONTRAFATTO    Segretario 
Università degli Studi di Palermo  
 
La Commissione prima di iniziare i lavori dichiara: 

 che tra i relativi componenti 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. 148 del 21.01.2020, pubblicato sulla 
GURI n. 11 del 07/02/2020; 

 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 D.lgs. 165/2001, e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in 
reclutamento del personale; 

 del Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti 
tempo indeterminato del per i 
Palermo, emanato con D.R. n. 3967 del 14.11.2019 ed in particolare l'articolo 9 bis; 

 della 
diffusione del Covid-19, le prove indicate nel suindicato bando previste per i giorni 12, 16 e 
19 marzo 2020 venivano rinviate a data da destinarsi. 

 

dei candidati, si era riservata di procedere alla preselezione. 



 (n.1341
http://bit.ly/concorsiTA in data 30.07.2020 è stato comunicato che la prova preselettiva non avrebbe 
avuto luogo. 
 
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 85 punti così suddivisi: 

 30 punti derivanti dalla media dei voti conseguiti nelle due prove scritte; 
 30 punti alla prova orale; 
 25 punti ai titoli  

 
Il punteggio finale delle prove 
prima prova scritta e nella seconda prova scritta anche a contenuto pratico e della votazione 
conseguita nella prova orale. 
 
La votazione complessiva è determinata sommando al citato punteggio finale riportato nelle prove 

. 
 
La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria generale di merito  
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. 
 

prima prova scritta, una seconda 
prova scritta anche a contenuto pratico e in una prova orale; pertanto, la Commissione procede a 
determinare le modalità di svolgimento delle stesse e a determinare i criteri di valutazione.  
 
La prima prova scritta, avrà come oggetto le materie e le conoscenze indicate nel profilo 
richiesto.  
La prova si svolgerà il giorno 07.09.2020 a partire dalle ore 14 F320 sita al terzo 
piano 8  Ingegneria  Viale delle Scienze Palermo. 
La Commissione stabilisce che la prima prova consisterà in un elaborato sugli argomenti di cui al 
bando. 
 
La seconda prova scritta, anche a contenuto pratico, tenderà ad accertare le capacità pratiche 

profilo professionale da ricoprire. 
La prova si svolgerà il giorno   08.09.2020 a partire dalle ore 9:30 presso la n. F320 sita al terzo 
piano  Ingegneria  Viale delle Scienze Palermo. 
 
La Commissione stabilisce che la prova a contenuto pratico consisterà in un elaborato con una 
simulazione a contenuto pratico sugli argomenti di cui al bando. 
 
Per ciascuna prova l della prova stessa 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 prima prova scritta sarà di 120 minuti 
dalla lettura della traccia 
 
Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della seconda prova scritta a contenuto 
pratico sarà di 120 minuti dalla lettura della traccia. 
 



La Commissione stabilisce che per la prima prova scritta, per la seconda prova scritta a contenuto 
pratico, i candidati non potranno portare con sé libri, periodici, giornali, quotidiani e pubblicazioni 
di alcun tipo, né potranno portare borse o simili, capaci di contenere il materiale di cui sopra, che 
dovranno in ogni caso essere consegnate, prima dell'inizio delle prove, al personale di vigilanza, il 
quale provvederà a restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità 

pparecchiature elettroniche 
 

 esclusione dal concorso. 
 
I criteri di valutazione delle prove scritte saranno i seguenti, adottati complessivamente: 

 grado di conoscenza delle materie, sulla base della completezza dei dati forniti; 
 chiarezza e correttezza espositiva; 
 pertinenza al tema trattato e approfondimento; 
 capacità di analisi e contestualizzazione delle tematiche; 
 capacità di sintesi. 

 
complessivo di ciascuna prova ed espressa in trentesimi. 

 
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle 
prove scritte una votazione di almeno 21/30. 
 
La Commissione stabilisce che non procederà alla correzione del secondo elaborato nel caso in cui 
nella valutazione della prima prova il candidato non abbia raggiunto la votazione di almeno 21/30. 
 
Gli esiti delle prove scritte saranno resi pubblici tramite pubblicazione con modalità di accesso 

 
 

 
 
Dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati la 
Commissione, previa individuazione dei criteri sotto riportati, procederà alla valutazione dei titoli 
dei soli candidati che hanno sostenuto le prove citate. 
  
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 della prova orale, con 
modalità di accesso riservato, sul sito web http://bit.ly/concorsiTA. 
 
Sono valutabili, purché , i seguenti titoli con il punteggio 
a fianco indicato: 
 
a) servizi prestati presso Università e/o Pubbliche amministrazioni - fino ad un massimo di punti 9 

 n. 3 punti per ogni anno di servizio prestato, o di contratto stipulato anche con rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa, per attività analoghe a quelle previste dal profilo 

 



 n. 2 punti per ogni anno di servizio prestato per attività analoghe a quelle previste dal profilo 
richiesto presso le Università italiane o altre Pubbliche Amministrazioni. 
 

Saranno calcolati, in proporzione ed arrotondando il punteggio alla seconda cifra decimale, anche i 
periodi di servizio o contratto, espressi  
  
b) altri titoli - fino ad un massimo di punti 12 

 fino a un massimo di 6 punti per ulteriori titoli di studio:  
1 punto per seconda laurea o seconda laurea magistrale o titolo corrispondente; 
1 punto per diploma di specializzazioni post-laurea; 
0,5 punti per corsi di perfezionamento; 
1 punto per abilitazione professionale; 
0,5 punti per ogni anno di assegno di ricerca;  
3 punti per dottorati di ricerca;  
1 punto per Master Universitari; 

 fino a un massimo di 1 punto per titoli informatici (esempio ECDL); 
 n. 1 punto per ogni pubblicazione scientifica attinente al profilo richiesto. 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. 

c) attestati  
 fino a un massimo di punti 4: 

 
            2 punti per ogni attestato che certifichi un livello di conoscenza pari a B1; 
 3 punti per ogni attestato che certifichi un livello di conoscenza pari a B2; 
            4 punti per ogni attestato che certifichi un livello di conoscenza pari a C1. 
       
La prova orale, prevista per il giorno 10.09.2020 a partire dalle ore 13:30, presso la Sala dei 
Baroni, Palazzo Steri, Piazza Marina 61, Palermo, con eventuale prosecuzione il giorno 11.09.2020 
alle ore 9,00 consisterà in un colloquio che verterà sulle medesime materie ed argomenti della prima 
prova scritta e della seconda prova a contenuto pratico, e su quanto di seguito riportato: 
- elementi di Paleografia e Diplomatica; 
- elementi di Biblioteconomia, cartografia, museologia; 
- tecniche di analisi e trattamento del documento digitale: codice dei linguaggi di marcatura per il 
  web.
- versità degli Studi di Palermo; 
- Organizzazione  
 
Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello intermedio (B2) nonché la 
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e, in particolare, gli applicativi informatici 
Archimista e Archivista, software per il document management e la gestione dei flussi documentali. 
 
La Commissione va orale le domande da porre ai 
candidati. La Commissione procederà a predisporre un numero congruo di quesiti per consentire 

 
 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione della prova orale che verranno 

 
 

; 
 della tematica;  



 
 

lessivo 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 alla prova orale, la Commissione giudicatrice formulerà 

icazione dei voti riportati da 
ciascuno di essi. 
 

sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella 
prima prova scritta e nella seconda prova scritta anche a contenuto teorico-pratico, e della votazione 
conseguita nella prova orale. 
 
La votazione complessiva è determinata sommando al citato punteggio finale riportato nelle prove 

 
 
La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria gener
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. 
 
Alle ore 11,30 il Presidente della Commissione invita il Segretario verbalizzante a trasmettere il 
verbale sino a qui redatto al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Fallica, Settore 
Reclutamento e Selezioni Studi di Palermo e a richiedere la trasmissione 

 alla procedura. 
 

ati trasmessi con nota prot. n. 63708 del 
05.08.2020 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. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 12,00 e stabilisce di riconvocarsi il giorno 07.09.2020 
alle ore 09:30 presso   Ingegneria  Viale delle 
Scienze - Palermo. 
 
Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, 

Palermo, per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
Prof.ssa Raffaella ZACCARIA  Presidente   _________________________________ 
 
Dott.ssa Paola NOVARIA            Componente VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 
 
Dott.              Componente VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 
 
Dott. ssa Sonia CONTRAFATTO   Segretario VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 





SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI CATEGORIA D  POSIZIONE ECONOMICA D1  AREA BIBLIOTECHE DA 
DESTINARE AL SERVIZIO 
SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO 

INDETERMINATO  D.D.G. N. 148/2020 DEL 21.01.2020 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

Il sottoscritto , componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D  

posizione economica D1  Area Biblioteche da destinare al 

del Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo egli Studi 

di Palermo a tempo pieno e indeterminato  D.D.G. n. 148/2020 del 21.01.2020, dichiara con la 

presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla definizione dei criteri di massima per la 

valutazione dei candidati della suddetta procedura di selezione e di concordare con il verbale n. 1 a 

firma della prof.ssa Raffaella Zaccaria, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 

 di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

In fede 

Data 05/08/2020 

        Dott.  

 

 

 

 

 
 




