
 

 

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

DI CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1- AREA AMMINISTRATIVA DA 

DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE – A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO D.D.G. N. 1422 DEL 18.03.2021 – GURI N. 28 DEL 09.04.2021 

 

VERBALE N. 1 

 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 9,00 si riunisce, in modalità telematica, giusta 

autorizzazione del Direttore Generale, la Commissione giudicatrice nominata con il D.D.G. n. 

2604/2021 prot. 63750 del 18.06.2021, composta da: 

  

Prof. Pietro PERCONTI  Presidente   

Università degli Studi di Messina  

 

Prof.ssa Cinzia Giacinta SPINZI Componente 

Università degli Studi di Bergamo 

 

Dott.  Riccardo D’EREDITA’ Componente 

Università degli Studi di Genova 

 

Dott.ssa Teresa BELLINA  Segretario   

Università degli Studi di Palermo 

 

La Commissione prima di iniziare i lavori dichiara: 

• che tra di loro non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli art 51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile; 

• che non esistono 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 emanato con Decreto del Direttore Generale n. 1422 

del 18.03.2021, prot. n. 29471 del 18.03.2021, pubblicato sulla GURI n. 28 de 09.04.2011 

• 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 e delle altre forme di assunzione, 

modificato con D.P.R 30/10/1996 n. 693 e s.m.i.; 

• del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

• del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure selettive per l’assunzione del 

personale tecnico- amministrativo e bibliotecario dell’Università degli Studi di Palermo, 

emanato D.R.3967/2019 del 14.11.2019. 

 

La Commissione, presa visione del Bando e della normativa vigente di riferimento, dopo approfondita 

discussione, procede a fissare le modalità di svolgimento delle prove d’esame ed a stabilire i criteri 

per la valutazione delle prove stesse e dei titoli. 

 

La Commissione rileva dall’art. 5 del Bando che l’Amministrazione, in relazione al numero dei 

candidati, si è riservata di procedere ad una prova preselettiva e prende atto che la stessa è stata fissata 

per giorno 29.10.2021 a partire dalle ore 9,30 presso i locali dell’edificio 19 e dell’edificio 12 in Viale 

delle Scienze a Palermo, come da avviso pubblicato sul sito di Ateneo. 

 

La Commissione viene informata con mail del 09.09.2021 dal Settore Reclutamento e Selezioni 

dell’Ateneo sulle modalità di svolgimento della prova preselettiva che sarà gestita interamente da una 



 

 

ditta specializzata la quale provvederà anche alla correzione e al supporto tecnico della prova. Le 

modalità e i criteri saranno concordati dalla ditta con il Presidente della Commissione il giorno stesso 

della prova preselettiva e saranno comunicati, dalla ditta stessa, ai candidati prima dell’inizio della 

prova. 

 

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva sarà di 60 minuti nel 

rispetto della normativa vigente in tema di concorsi pubblici in relazione all’emergenza sanitaria 

COVID- 19. 

 

Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non potranno portare con sé libri, 

periodici, giornali, quotidiani e pubblicazioni di alcun tipo. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di 

cuffie auricolari né di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari, smartphone, smartwatch o 

tablet), pena l’immediata esclusione dal concorso. Durante lo svolgimento della prova i candidati non 

potranno comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata esclusione dal 

concorso. 

 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 

merito.  

Così come previsto dal Bando, saranno ammessi a sostenere le prove successive, i candidati che si 

collocheranno in graduatoria nei primi 10 posti più gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione. 

Gli esiti della preselezione saranno pubblicati secondo le modalità previste dal Bando. 

L’assenza dalla prova preselettiva comporterà l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa. 

 

Terminata la definizione della prova preselettiva la Commissione rileva dal Bando che per la 

valutazione dei candidati ammessi alle prove d’esame ha a disposizione 80 punti così suddivisi: 

 

Prova scritta anche a contenuto pratico  30 punti 

Prova orale      30 punti 

Titoli        20 punti 

 

 

La Commissione, per quanto attiene alle prove previste dall’art. 8 del Bando, procede a determinare 

le modalità di svolgimento delle stesse e i criteri di valutazione. 

 

Prova scritta anche a contenuto pratico 

La Commissione stabilisce che la prova consisterà nella redazione di un elaborato scritto su una 

traccia data contenente uno o più quesiti inerenti agli argomenti, le conoscenze e le norme che 

costituiscono gli ambiti delle attività previste dal profilo professionale richiesto (art. 1 del Bando). 

 

La Commissione predisporrà, prima dell’inizio della prova scritta, n. 3 tracce che saranno inserite in 

altrettante n. 3 buste chiuse. Le 3 buste, sigillate e siglate da tutti i componenti della Commissione 

saranno presentate ai candidati affinché uno di loro provveda ad estrarne una che sarà oggetto della 

prova di esame. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alle misure di sicurezza per 

l’emergenza sanitaria in atto da COVID-19 il tempo a disposizione dei candidati per la prova scritta 

sarà di 1 ora dalla consegna della traccia. 

 

La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 21/30 così 

come indicato nel bando. 

 



 

 

L’esito della prova scritta sarà reso pubblico tramite pubblicazione con modalità di accesso riservato 

all’indirizzo indicato all’art. 15 del Bando. 

 

Prova orale 

Il colloquio verterà sulle medesime materie ed argomenti della prova scritta e su quanto di seguito 

riportato:  

 

- Legislazione Universitaria, 

- Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;  

- Organizzazione interna dell’Ateneo di Palermo;  

- Regolamenti di Ateneo pertinenti il profilo.  

 

La Commissione predisporrà prima della prova orale le domande da porre ai candidati. Il candidato 

sceglierà una busta contenente n. 3 domande tra le buste disponibili predisposte dalla Commissione 

immediatamente prima del colloquio in numero sufficiente a garantire la possibilità di scelta. 

 

Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. La Commissione sceglierà un 

testo da leggere e tradurre. 

La conoscenza dei principali applicativi informatici di uso comune (Word, Excel, Internet) verrà 

verificata mediante l’esecuzione di una prova pratica tramite personal computer. 

La Commissione possiede al suo interno le conoscenze della lingua inglese e dei programmi 

informatici di uso più comune. 

La Commissione valutatrice dispone di un totale di 30 punti per la valutazione del colloquio. 

 

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima 

partecipazione ovvero, previa autorizzazione, in modalità mista telematica/presenza.  

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formulerà l’elenco 

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

ciascuno di essi.  

 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 21/30 così 

come indicato nel bando.  

 

 

La Commissione, nel valutare le suddette prove di esame (scritta e orale), terrà conto: 

 

- del grado di conoscenza delle materie; 

- della chiarezza espositiva e dell’uso della terminologia adeguata; 

- della capacità di analisi e contestualizzare delle tematiche coerenti con il profilo richiesto; 

- capacità di sintesi; 

 

Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta sarà effettuata dopo la 

prova stessa e prima che si proceda alla correzione dell’elaborato. 

I seguenti titoli, con il punteggio a fianco riportato, sono valutabili fino ad un massimo di 20 punti 

purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere: 

 

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 o contratti di lavoro subordinato prestato presso le 



 

 

Società in house dell’Università degli Studi di Palermo, per attività analoghe a quelle previste 

dal profilo richiesto, presso l’Università degli Studi di Palermo (ad eccezione del servizio 

utilizzato per l’esonero dalla preselezione); 

• 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 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 11 

 • fino a un massimo di n. 8 punti per titoli di studio: seconda laurea, specializzazioni post-lauream, 

abilitazioni professionali, assegni di ricerca, dottorati di ricerca; Master Universitari;  

 

La Commissione rileva che ai sensi del Bando non è previsto che si possa dara un punteggio alla 

prima Laurea. 

La Commissione stabilisce i punteggi da assegnare ai titoli di studio: 

 

➢ Seconda Laurea triennale   punti __1____ per ogni Laurea 

➢ Seconda Laurea VO/Magistrale a ciclo unico/ 

Specialistica/Magistrale   punti ___1___ per ogni Laurea 

➢ Specializzazioni post-lauream   

(durata minimo 1 anno)   punti ___3___ per ogni specializzazione 

➢ Abilitazioni professionali   punti ___1___ per ogni abilitazione 

➢ Assegni di ricerca    punti ___1___ per anno di assegno 

➢ Dottorati di ricerca    punti ___3___ per ogni dottorato 

➢ Master Universitari I livello   punti ___1___ per ogni master 

➢ Master Universitari II livello   punti ___1___ per ogni master 

 

 

• fino a un massimo di n. 3 punti per titoli informatici (esempio ECDL); 

 

La Commissione stabilisce di assegnare punti 1 per ciascun attestato purché rilasciato da un ente 

certificatore riconosciuto MUR e purché sia espressa una valutazione finale con indicazione esito 

 

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

modalità di accesso riservato, sul sito web all’indirizzo indicato all’art. 15 del Bando. 

 

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

decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato determinato dalla somma del 

voto conseguito nella prova scritta, del voto conseguito nella prova orale e del punteggio derivante 

dalla valutazione dei titoli. 

 

La Commissione invita il Segretario verbalizzante a trasmettere il verbale n. 1 del 29 ottobre 2021 al 

Responsabile del Settore Reclutamento e Selezioni dell’Università degli Studi di Palermo e a 

richiedere la trasmissione dell’elenco dei candidati.  

Ricevuto l’elenco dei candidati con nota prot. n. 107920 del 28.10.2021, i componenti della 

Commissione, dopo averne preso visione, dichiarano l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, 

di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, tra essi e i candidati. 

 



 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 10,00 e si riconvoca alle ore 09,00 del 29 ottobre 2021 

presso l’edificio 19, una delle sedi di svolgimento della prova preselettiva. 

 

Il presente verbale è costituito da n. 5 pagine.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Pietro PERCONTI  Presidente _____________________ 

 

Prof.ssa Cinzia SPINZI  Componente   (vedi dichiarazione allegata) 

 

Dott.  Riccardo D’EREDITA’ Componente (vedi dichiarazione allegata) 

 

Dott.ssa Teresa BELLINA  Segretario (vedi dichiarazione allegata) 

Anonimizzato per motivi di privacy



Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C - 

posizione economica C1 - Area Amministrativa, da destinare al Dipartimento di Scienze 

Umanistiche - a tempo pieno e indeterminato - D.D.G. n. 1422 del 18.03.2021 - G.U.R.I. n. 28 

del 09.04.2021  

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

Il sottoscritto Cinzia Giacinta Spinzi, componente della Commissione giudicatrice della procedura 

indicata in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla 

riunione del 28.10.2021 e di concordare con il verbale n. 1 a firma del Prof. Pietro Perconti, 

Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, 

per i provvedimenti di competenza.  

Data 28.10.2021 

        Dott/Prof. ________________________ 

 

 

 

 

 

Anonimizzato per motivi di privacy



Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C - 

posizione economica C1 - Area Amministrativa, da destinare al Dipartimento di Scienze 

Umanistiche - a tempo pieno e indeterminato - D.D.G. n. 1422 del 18.03.2021 - G.U.R.I. n. 28 

del 09.04.2021  

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

Il sottoscritto Riccardo D’Eredità, componente della Commissione giudicatrice della procedura 

indicata in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla 

riunione del 28.10.2021 e di concordare con il verbale n. 1 a firma del Prof. Pietro Perconti, 

Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, 

per i provvedimenti di competenza.  

Data 28.10.2021 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

Anonimizzato per motivi di privacy



Anonimizzato per motivi di privacy


