
 
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CTG. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (30 
MESI) E CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI), DA DESTINARE AL 
DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ - PROGETTO FIT FORTHEM. 
 

VERBALE n.1 
 
L’ anno 2021, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 12:00 si riunisce in modalità telematica sulla 
piattaforma Teams, la Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale 2208/2021 del 
12/05/2021, così costituita: 
 
Prof. Giovanni Battista DAGNINO    Presidente  
Libera Università “Maria SS. Assunta” – LUMSA 
 
Dott.ssa Teresa Rosalba CALTABIANO    Componente   
Università degli Studi di Catania 
 
Dott.ssa Consuelo VOTANO    Componente   
Università degli Studi di Messina 
 
Dott.ssa Silvana DI BONO    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 articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, ed in particolare in rapporto di parentela o 
affinità fino al IV grado compreso e dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 165/2001.  
La Commissione prende quindi visione:  

 del Bando emanato con D.D.G. n. 1563/2021 del 31.03.2021 con il quale è stata indetta la selezione 
pubblica in oggetto; 

 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare degli articoli 35 e 36; 

 del “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 il D.R. 3967 
del 14.11.2019. 
 

Così come previsto dall’art 5 del suddetto Bando, l’Amministrazione in relazione del numero dei candidati si 
era riservata di procedere a una preselezione. Con l’avviso Pubblicato sull’Albo di Ateneo (n. 1043 del 
27/04/2021) è stato successivamente comunicato che la prova preselettiva non avrebbe avuto luogo. 
 
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 39 punti così suddivisi:  
- 30 punti - colloquio  
- 9 punti – titoli 
 
La prova d’esame consisterà in un colloquio, che si svolgerà nei giorni 27-28 luglio 2021, con inizio alle ore 
9.30. Il colloquio si svolgeràpresso il Complesso dello Steri, Piazza Marina 61, 90133 Palermo. 
 



Il colloquio verterà sugli argomenti e sulle conoscenze di cui al profilo richiesto, nonché sulla conoscenza 
dello Statuto e dell’organizzazione interna dell’Università degli Studi di Palermo e dei Regolamenti 
pertinenti. 
 
La Commissione predeterminerà prima dell’inizio della prova orale un congruo numero di quesiti per 
consentire che ogni candidato/a possa procedere all’individuazione dei quesiti tramite estrazione. 
 
Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese (almeno livello QCER B2) 
nonché la conoscenza delle applicazioni informatiche di Office Automation (Word, Excel, PowerPoint, 
Internet). 
 
Per la prova di lingua inglese, si darà rilievo alla comprensione e alla conoscenza dei termini tecnici 
riguardanti le competenze professionali dettagliate all’art. 1 del bando, attraverso la lettura, la traduzione e 
il commento di un breve testo relativo alle attività del progetto FIT FORTHEM. 
 
La conoscenza delle applicazioni informatiche previste dal bando sarà verificata attraverso una breve 
esercitazione. 
 
I criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione della prova orale sono:  

- esperienze maturate, conoscenze e competenze teorico-pratiche possedute in relazione al profilo 
di cui all’art.1 del bando; 

- capacità di analizzare e contestualizzare le tematiche oggetto del bando; 
- chiarezza espositiva, capacità di sintesi e adeguatezza della terminologia utilizzata. 

 
La valutazione della prova orale, effettuata in base all’esito complessivo della prova, sarà espressa in 
trentesimi e, in considerazione dei predetti criteri, la stessa 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 al colloquio, la Commissione, preso atto dei criteri generali indicati all’art. 7 del bando, 
procederà alla valutazione dei titoli dei candidati secondo i sub-criteri sotto riportati. 
 
Saranno valutati, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli: 
 
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 puntiper 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 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. 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. 1 punto per titoli di studio:  

- n. 0,50 punti per Diploma Universitario V.O., Laurea di durata triennale (D.M. 509/1999o D.M. 
270/2004) 

- n. 0,50 punti per Laurea Specialistica di durata biennale (D.M. 509/1999), Laurea Magistrale di 
durata biennale (D.M. 270/2004) 

- n. 1 punto per Diploma di Laurea V.O., Laurea Specialistica a ciclo unico (D.M. 509/1999), Laurea 
magistrale a ciclo unico (D.M. 270/2004) 

 fino a un massimo di n.1 punto per specializzazioni post - lauream, abilitazioni professionali, assegni 
di ricerca, dottorati di ricerca, Master Universitari; 

 n. 0,50 punti per ogni titolo informatico (ECDL, EIPASS, o altri equivalenti); 
 n. 0,50 punti 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 
tirocinio, purché pertinenti con il profilo richiesto; 

 n. 0,10punti per attestati di partecipazione a seminari formativi o workshop, pertinenti con il 
profilo richiesto, fino ad un massimo di 0,50 punti. 

 
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 e i corrispondenti punteggi. 
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato prima dello svolgimento del colloquio, con modalità di 
accesso riservato, sul sito web all’indirizzo indicato all’ art. 15 del Bando. 
 
Alle ore 13.30 il Presidente della Commissione invita il Segretario a trasmettere il verbale sino a qui redatto 
all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Palermo e a richiedere la trasmissione dell’elenco dei 
candidati ammessi alla prova. 
 
Alle ore 13.55, ricevuto l’elenco dei candidati con nota prot. n. 65042 del 22/06/2021, 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 loro e i candidati. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 14.00 e stabilisce di riconvocarsi il giorno 28 giugno 2021alle ore 
09.30 presso il Complesso dello Steri, Piazza Marina 61, 90133 Palermoper la valutazione dei titoli. 
 
Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Settore Reclutamento e Selezioni per gli 
adempimenti di competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Palermo, 22 giugno 2021. 
 

Prof. Giovanni Battista DAGNINO   Presidente     
 
Dott.ssa Teresa Rosalba CALTABIANO   Componente  VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 
 
Dott.ssa Consuelo VOTANO   Componente  VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 
 
Dott.ssa Silvana DI BONO   Segretario  VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 
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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CTG. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (30 MESI) 
E CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI), DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO 
CULTURE E SOCIETÀ - PROGETTO FIT FORTHEM. 
 
 

DICHIARAZIONE RIUNIONE TELEMATICA 
 
 
La sottoscritta D.ssa Silvana Di Bono, Segretario della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
indicata in epigrafe, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità telematica, alla riunione per 
stabilire i criteri per la valutazione dei candidati alla procedura selettiva medesima e di concordare con il 
relativo verbale n° 1, che sarà trasmesso al Settore Reclutamento e Selezioni per gli adempimenti di 
competenza. 
 
Si allega copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
In fede  
 
Luogo e data: Palermo, 22.06.2021      
 
       Firma 
           Silvana Di Bono 

        __________________ 
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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CTG. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (30 
MESI) E CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI), DA DESTINARE AL 
DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ - PROGETTO FIT FORTHEM. 
 
 

DICHIARAZIONE RIUNIONE TELEMATICA 
 
 
La sottoscritta D.ssa Consuelo Votano, Componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva indicata in epigrafe, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità telematica, alla 
riunione per stabilire i criteri per la valutazione dei candidati alla procedura selettiva medesima e di 
concordare con il relativo verbale n° 1, che sarà trasmesso al Settore Reclutamento e Selezioni per gli 
adempimenti di competenza. 
 
Si allega copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
In fede  
 
Luogo e data: Messina, 22.06.2021      
 
      Firma 
          Consuelo Votano 
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