
 

 
  

 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’AREA 

SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PALERMO (D.D.G. n. 1834 del 27.05.2019 - GURI n.50 del 25.06.2019) 

 

VERBALE N. 1 

 

 

Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 10,30 si riunisce, in modalità telematica giusta autorizzazione 

rilasciata dal Direttore Generale, la Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata 

con il D.D.G. 173/2021 e il DDG 760/2021, così composta: 

 

Prof. Maurizio Ricci 

 

Presidente 

Prof. Pier Luca Montessoro Esperto 

Ing. Marius Bogdan Spinu Esperto 

Dott.ssa Chiara Terranova Segretaria 

 

La Commissione prima di iniziare i lavori dichiara: 

• che tra i componenti non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 c.p.c.; 

• che non sussistono le incompatibilità di cui all'art. 35 comma 3 lett. e) del D. Lgs. 165/2001.  

La Commissione prende visione: 

- del Bando di concorso, emanato con D.D.G. n. 1834 del 27.05.2019 - GURI n.50 del 

25.06.2019 e della normativa di riferimento; 

- del Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia dell’Università 

degli studi di Palermo, emanato con D. R. n. 2082 del 27/05/2014; 

- dell’Avviso relativo al calendario delle prove scritte; 

- del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera 

z), del DPCM 14 gennaio 2021, adottato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.  

La Commissione stabilisce, come previsto nel regolamento di Ateno, che la procedura concorsuale 

si deve concludere entro il termine di mesi sei dalla data del provvedimento di nomina. 

La Commissione prende atto che il concorso è per titoli ed esami e le prove d’esame si articolano in 

due prove scritte, di cui una a contenuto tecnico-pratico, e una prova orale e la Commissione ha a 

disposizione 110 punti così suddivisi. 

- 20 punti ai titoli; 

- 30 punti alla prima prova scritta; 

- 30 punti alla seconda prova scritta (tecnico-pratica); 

- 30 punti alla prova orale. 

La valutazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei 

titoli, nelle prove scritte e nella prova orale. 

 

Al fine della valutazione dei titoli la Commissione stabilisce i seguenti criteri: 



 

 
  

 

 

 

1. titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso, diplomi di specializzazione, 

dottorato di ricerca e master di II livello, incarichi di docenza presso istituzioni universitarie 

(sino a un massimo di 7 punti), purché attinenti al ruolo da ricoprire: 

- Punti 3 per ogni dottorato di ricerca; 

- Punti 1 per ogni master di II livello; 

- Punti 1 per ogni diploma di specializzazione; 

- Punti 0,2 per ogni incarico di docenza relativo alla titolarità dell’insegnamento in un corso 

di studio presso istituzioni universitarie; 

- Punti 0,02 per ogni altro incarico di docenza presso istituzioni universitarie. 

2. abilitazioni professionali, per le quali è richiesto il titolo universitario, attinenti alla 

qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (fino un massimo di 3 punti):  

- Punti 1 per ogni abilitazione.  

3. titoli di carriera e di servizio, ad eccezione del servizio utilizzato per l’accesso al concorso (fino 

un massimo di 8 punti):  

- Punti 0,2 per ogni anno aggiuntivo di attività nelle posizioni richieste per l’accesso al 

concorso; 

- Punti 0,1 per frazione di anno aggiuntivo superiore a sei mesi – di attività nelle posizioni 

richieste per l’accesso al concorso. 

4. pubblicazioni edite e lavori stampati in Italia e all’estero per le quali si sia proceduto al deposito 

legale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia (fino a un massimo di 2 

punti):  

- Punti 0,1 per ogni pubblicazione. 

La valutazione dei titoli, presentati secondo le modalità previste dal bando, si effettua dopo lo 

svolgimento delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati.  

Pertanto, la Commissione non valuterà i titoli dei candidati, che non si presenteranno a sostenere 

anche una sola delle prove scritte. 

Come previsto dal bando, il risultato della valutazione dei titoli sarà affisso all’Albo dell’Ateneo e 

pubblicato sul sito web di Ateneo. 

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato su tematiche attinenti ad ambiti 

di responsabilità indicati all’art. 1 del bando e sarà volta ad accertare, sotto il profilo della 

legittimità, economicità ed efficacia, la preparazione su discipline e argomenti specifici riguardanti 

la professionalità richiesta dalla posizione dirigenziale da ricoprire. 

La Commissione stabilisce che per lo svolgimento della prima prova scritta il tempo a disposizione 

dei candidati è pari a due ore e trenta minuti, decorrenti dalla lettura della traccia scelta. 

La seconda prova scritta, a contenuto tecnico-pratico, sarà diretta ad accertare la capacità dei 

candidati alla risoluzione di problematiche inerenti all'esercizio dei compiti connessi alla 

professionalità dirigenziale richiesta. 

La Commissione stabilisce che la seconda prova scritta consisterà in un elaborato di analisi e 

progettazione relativo ad ambiti indicati all’art. 1 del bando e il tempo a disposizione dei candidati, 

decorrente dalla lettura della traccia, sarà pari a due ore e trenta minuti.  



 

 
  

 

 

 

Come previsto dal bando, i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, 

libri o pubblicazioni di ogni genere e altri oggetti secondo la vigente normativa. Sono ammessi solo 

i dizionari e i testi di legge non commentati autorizzati dalla Commissione. 

La Commissione predisporrà prima dell'inizio delle suddette prove tre tracce per ciascuna di esse, 

che, appena formulate, chiuderà in altrettante buste che saranno sigillate e firmate esteriormente sui 

lembi di chiusura dai componenti della Commissione. 

Dopo le procedure di identificazione e l’appello, prima dell’inizio di ciascuna prova, verificata 

l’integrità delle buste, uno dei candidati sarà invitato a scegliere la busta contenente la traccia da 

svolgere. 

La Commissione decide di ripartire il punteggio da assegnare ai singoli elaborati relativamente sia 

alla prima prova scritta sia alla seconda, secondo i seguenti criteri e modalità di valutazione, di 

seguito indicati. 

 

n. Criteri di valutazione della prima prova scritta 

 

Punti 30 

1 Capacità di analisi dell’argomento proposto Fino a 9 (nove) 

2 Grado di conoscenza degli aspetti tecnici Fino a 6 (sei) 

3 Congruenza della risposta rispetto al ruolo da 

dirigente  

Fino a 10 (dieci) 

4 Correttezza linguistica, utilizzo di un linguaggio 

appropriato unito a efficace capacità di sintesi  

Fino a 5 (cinque) 

 

n. Criteri di valutazione della seconda prova scritta 

 

Punti 30 

1 Capacità di analisi dell’argomento proposto, 

sviluppato in modo congruente con il ruolo da 

ricoprire  

Fino a 8 (otto) 

2 Capacità tecnica-amministrativa e gestionale nel 

proporre soluzioni innovative e sostenibili al caso 

oggetto della prova 

Fino a 9 (nove) 

3 Capacità di valutare le diverse, eventuali criticità Fino a 8 (otto) 

4 Correttezza linguistica, utilizzo di un linguaggio 

appropriato unito a efficace capacità di sintesi  

Fino a 5 (cinque)  

 

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente 

per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. La Commissione stabilisce, comunque, 

che i candidati non potranno lasciare l’aula nella quale si svolgerà la prova scritta prima che siano 

trascorsi 60 minuti dalla dettatura della prova e comunque previa consegna del compito. Sono 

comunque fatti salvi casi eccezionali (es., necessità di carattere sanitario…), valutati 

insindacabilmente dalla commissione, la quale comunque provvederà, in caso di eventuale 

accoglimento della richiesta, a far accompagnare il/la candidato/a da un/una addetta alla vigilanza. 



 

 
  

 

 

 

Ai sensi dell’art. 8 del bando, le prove di esame sono superate se il candidato ottiene una votazione 

di almeno 21/30.  

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di 

almeno di 21/30 sia nella prima sia nella seconda prova scritta. 

Pertanto, la Commissione valuterà la prima prova scritta di ciascun candidato solo se lo stesso abbia 

svolto anche la seconda prova scritta; inoltre, non valuterà la seconda prova scritta se il punteggio 

della prima prova scritta sarà insufficiente (minore di 21/30). 

Ai candidati verrà data comunicazione degli esiti delle prove scritte tramite pubblicazione sul sito 

web di Ateneo. 

La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti oggetto delle prove scritte e sarà, inoltre, 

diretto ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché la sua attitudine alla 

soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell’efficacia ed economicità 

organizzativa, di questioni connesse con le attività istituzionali delle Università, su discipline e 

argomenti specifici riguardanti la professionalità richiesta dalla posizione dirigenziale da ricoprire. 

Il colloquio concorre, altresì, alla valutazione dell’attitudine del candidato, anche in relazione alle 

esperienze professionali maturate, all’espletamento delle funzioni dirigenziali anche attraverso 

l’esame del curriculum.  

Durante la prova orale sarà, anche, accertata la conoscenza della lingua inglese tramite la lettura e 

traduzione di un breve testo proposto dalla commissione.  

La Commissione, prima dell'inizio della prova orale, determina tre domande da porre a ciascun 

candidato ammesso, il quale le estrarrà a sorte. Le domande saranno predisposte in numero congruo 

per consentire una scelta anche all’ultimo candidato.  

I candidati saranno chiamati in ordine alfabetico.  

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 

La Commissione decide di ripartire il punteggio da assegnare per la prova orale ai singoli candidati 

secondo i seguenti criteri e modalità di valutazione: 

1. grado di conoscenza della materia;  

2. capacità di esposizione chiara, corretta e sintetica degli argomenti;  

3. completezza illustrativa dell'argomento, iter argomentativo logico e razionale;  

4. grado di possesso delle capacità previste dal profilo di ruolo, di cui all'art. 1 del Bando di 

concorso. 

Sulla base dei suddetti criteri la Commissione attribuirà alla prova orale il seguente punteggio: 

- Eccellente: punti 30/30;  

- Ottima: punti da 28 a 29/30; 

- Buona: punti da 26 a 27/30; 

- Discreta: punti da 24 a 25/30; 

- Più che sufficiente: punti da 22 a 23/30; 

- Sufficiente: punti 21/30; 

- Insufficiente: punteggio pari o minore di 20/30. 



 

 
  

 

 

 

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 nelle prove scritte e nella prova orale. 

La Commissione effettua alle ore 12,00 una breve sospensione per procedere con la richiesta - 

tramite mail - al Responsabile del procedimento di acquisire l’elenco dei candidati.  

Alle ore 12,20 i componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati trasmesso 

via mail con nota prot.n. 15339 del 11 febbraio 2021 dichiarano che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.  

La Commissione prende atto che, come reso noto con avviso pubblicato sul sito dell’Ateneo e 

comunicato via PEC ai candidati, le prove scritte si svolgeranno presso i locali dell’Aula C (06-08) 

sita al piano terra del Corpo a “C” del Dipartimento di Architettura, Viale delle Scienze, Edificio 

14, Palermo, secondo il seguente calendario: 

- prima prova, giorno 18 febbraio 2021, con inizio alle ore 09.00; 

- seconda prova, a contenuto tecnico-pratico, giorno 18 febbraio 2021, con inizio alle ore 

15.00. 

La prova orale si svolgerà il giorno 23 marzo alle ore 9,00 presso i locali di Piazza Marina, 61.  

La seduta è tolta alle ore 12,30.  

La Commissione si aggiorna alle ore 8,00 del 18 febbraio 2021, presso la sede prevista, per lo 

svolgimento delle operazioni preliminari alla prima prova scritta. 

 

Prof. Maurizio RICCI 

 

 

f.to Maurizio Ricci 

 

Prof. Pier Luca MONTESSORO 

 

vedi dichiarazione allegata  

Ing. Marius Bogdan SPINU 

 

vedi dichiarazione allegata  

Dott.ssa Chiara TERRANOVA 

 

vedi dichiarazione allegata  



 

 
  

 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’AREA 

SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PALERMO (D.D.G. n. 1834 del 27.05.2019 - GURI n.50 del 25.06.2019) 

 

 

Il sottoscritto Prof. Pier Luca Montessoro, componente in qualità di esperto della Commissione 

giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente, 

indicato in epigrafe, dichiara di aver partecipato in modalità telematica, alla definizione dei criteri 

di valutazione dei candidati e di concordare con quanto contenuto nel verbale n. 1 a firma del Prof. 

Maurizio Ricci, Presidente della Commissione giudicatrice. 

 

11 febbraio 2021       f.to Pier Luca Montessoro 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’AREA 

SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PALERMO (D.D.G. n. 1834 del 27.05.2019 - GURI n.50 del 25.06.2019) 

 

 

Il sottoscritto Ing. Marius Bogdan Spinu, componente in qualità di esperto della Commissione 

giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente, 

indicato in epigrafe, dichiara di aver partecipato in modalità telematica, alla definizione dei criteri 

di valutazione dei candidati e di concordare con quanto contenuto nel verbale n. 1 a firma del Prof. 

Maurizio Ricci, Presidente della Commissione giudicatrice. 

 

11 febbraio 2021       f.to Marius Bogdan Spinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’AREA 

SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PALERMO (D.D.G. n. 1834 del 27.05.2019 - GURI n.50 del 25.06.2019) 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Chiara Terranova, segretaria della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente, indicato in epigrafe, dichiara 

di aver partecipato in modalità telematica, alla definizione dei criteri di valutazione dei candidati e 

di concordare con quanto contenuto nel verbale n. 1 a firma del Prof. Maurizio Ricci, Presidente 

della Commissione giudicatrice. 

 

11 febbraio 2021      f.to Chiara Terranova 

 

 

 

 

 

 

 


