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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI CTG. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED 
ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) E 
CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, DA DESTINARE ALL’ATEN CENTER - 
MACROAREA 4 - METODOLOGIE D’INDAGINE AVANZATE - D.D.G. N. 4008 DEL 08.10.2021 - 
ALBO N. 2748 DEL 08.10.2021 
 

 
VERBALE N. 1 

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 13.00 la Commissione, nominata con il 
D.D.G.  n. 4995 del 11/11/2021, così composta: 

 
Prof.ssa Rosa BARTUCCI                                                                 Presidente 
Università degli Studi della Calabria 
 
Dott.ssa Donatella BULONE                                                                  Componente 
IBF- CNR Palermo 
 
Dott. Andrea TOMBESI                                                                           Componente 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
Dott. Luigi TRANCHINA                                                                          Segretario 
Università degli Studi di Palermo 
 
si riunisce, in via telematica tramite piattaforma Microsoft Teams al fine di determinare i criteri di 
valutazione. 
       
La Commissione prima di iniziare i lavori dichiara: 

- che tra di loro 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 lettera e) del D. Lgs. 
165/2001. 

 
I componenti della Commissione si riservano di dichiarare l’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, 
non appena prenderanno visione dell’elenco dei candidati o, in caso contrario, di darne tempestiva 
comunicazione al Responsabile del Procedimento. 
 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art. 1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione) i Commissari dichiarano di non essere stati condannati, anche con Sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale 
vigente. Pertanto, con la sottoscrizione del presente verbale i componenti la Commissione 
giudicatrice garantiscono nella fattispecie quanto sopra specificato. 
 
 
La Commissione preliminarmente prende visione: 

- del bando di indizione della procedura emanato con il D.D.G. n. 4008 del 08.10.2021 - Albo 
n. 2748 del 08.10.2021;  

- 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 e s.m.i.; 

- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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; 
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- del Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione per l’assunzione del 
personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con il 
D.R. n. 3967 del 14.11.2019; 

 
Come previsto dall’art. 5 del Bando, l’Amministrazione in relazione al numero dei candidati si era 
riservata di procedere a una preselezione. Con l’avviso pubblicato sull’Albo di Ateneo n.3774 del 
09.12.2021, è stato successivamente comunicato che la prova preselettiva non avrebbe avuto 
luogo. 
 
In base a quanto previsto dall’art. 8 del bando, la Commissione ha a disposizione 43 punti così 
suddivisi: 
 
13 punti – titoli 
30 punti – colloquio 
 
La votazione complessiva per ciascuno/a candidato/a 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.  
 
La Commissione, dopo approfondita disamina del quadro normativo e piena condivisione tra tutti i 
componenti, procede a stabilire i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della prova, in 
attuazione dei principi posti dalla normativa generale e dal bando. 
 
La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 1 del bando di indizione della procedura, la 
figura professionale dovrà svolgere attività sperimentale di supporto ai laboratori di ATeN Center 
con particolare riferimento della Macroarea 4 – Metodologie d’indagine avanzate, in relazione, 
anche se non esclusivamente, all’utilizzo delle attrezzature che sfruttano le seguenti metodologie 
di microscopia e spettroscopia quali: Microscopia a Forza Atomica, Microscopia a Fluorescenza 
confocale e super-risoluzione, Microscopia Raman, Spettroscopie NMR e EPR, Spettroscopie 
ottiche di assorbimento e fluorescenza, Spettroscopia fotoelettronica ai raggi X. 
La figura professionale dovrà altresì fornire il suo supporto alle attività organizzative dei laboratori 
dell’area con riferimento al mantenimento dei registri di utilizzo e manutenzione delle attrezzature, 
alla conservazione dei dati, alla redazione e tenuta della documentazione relativa alle norme ISO. 
E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese, da verificare in sede di esame, nonché la 
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, Powerpoint, Internet). 
 
La Commissione, preso atto dei criteri generali indicati all’art. 7 del bando, procederà alla 
valutazione dei titoli dei candidati secondo i criteri sotto riportati e ne trasmetterà i risultati al 
Responsabile del Procedimento affinché vengano pubblicati prima dello svolgimento dei colloqui 
così come previsto dal bando. 
 
Saranno valutati, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere i seguenti titoli (nonché 
il curriculum vitae): 
 
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 7 
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   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 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; 

   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 6 
 
fino a un massimo di n. 4 punti per titoli di studio 
 
titoli di studio - formazione Universitaria 
 
     

 
Diploma di Laurea v. o., Laurea Specialistica (D.M. 509/1999),  
Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) 
 

punto 1      cad 
 

 
 

formazione post lauream 
 
Diploma di specializzazione di durata almeno biennale            punti      1    cad 
Master Universitario di primo livello       punti   0,75  cad 
Master Universitario di secondo livello        punti      1    cad 
Abilitazioni professionali          punti    0,5   cad 
Dottorato di ricerca        punti      2    cad 
Assegno di ricerca          punti   0,5 per ogni 

              anno  

 
 
 n. 0,50 punti per ogni titolo informatico (ECDL, EIPASS, o altri equivalenti); 
 n. 0,50 punti per ogni corso di formazione professionale, attestato di qualificazione 

professionale o tirocini, purché pertinenti col profilo richiesto 
 n. 0,50 punti per ogni pubblicazione scientifica attinente al profilo richiesto. Per eventuali 

pubblicazioni eseguite in collaborazione, il punteggio attribuito è suddiviso equamente 
per il numero di autori, a meno che il contributo dei singoli autori sia esplicitamente 
indicato nella pubblicazione stessa 

 fino al un massimo di n. 1 punto per il curriculum vitae. 
 
Per ogni candidato la Commissione redigerà una scheda riepilogativa, che sarà 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 
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modalità di accesso riservato, sul sito web dell’Ateneo alla pagina http://bit.ly/concorsiTATD 
 

La Commissione prende atto, altresì, atto che ai sensi dell’art. 8 del bando la prova consisterà in 
un colloquio. 

 

Il colloquio verterà sugli argomenti e sulle conoscenze di cui al profilo richiesto e specificato al 
citato art. 1 del bando e su quanto di seguito riportato: 

- Statuto dell’Università degli Studi di Palermo e Regolamenti di Ateneo di interesse generale 

- Organizzazione interna dell’Università degli Studi di Palermo  

 

Durante il colloquio sarà inoltre accertata 

- la conoscenza della lingua inglese; 

- la conoscenza delle applicazioni informatiche di Office automation (Word, Excel, Powerpoint, 
Internet). 

 

La Commissione predeterminerà, prima dell’inizio dei colloqui, i quesiti da porre ai candidati e ne 
predisporrà un numero congruo in ragione del numero dei candidati ammessi allo svolgimento dei 
colloqui e comunque tale da consentire all’ultimo candidato di scegliere almeno tra 3 buste. 

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri, considerati complessivamente, per la valutazione del 
colloquio: 

- completezza dell’esposizione; 

- precisione, chiarezza espositiva e uso di terminologia adeguata; 

- capacità di analizzare e contestualizzare la tematica; 

- grado di conoscenza della tematica;  
-   capacità di sintesi. 

 

La Commissione prende atto che i colloqui si svolgeranno in modalità telematica mediante 
piattaforma MS TEAMS, convocando in ordine alfabetico i candidati precedentemente inseriti 
nell’aula virtuale che verrà appositamente creata dagli uffici competenti, il giorno martedì 18 
gennaio 2022 dalle ore 9:30. 
 

I colloqui si intenderanno superati con una votazione di almeno 21/30. 

 

Al termine della seduta dedicata ai colloqui, la Commissione giudicatrice formulerà l’elenco dei 
candidati esaminati che sarà tramesso, con l’indicazione dei voti riportati da ciascuno, al 
Responsabile del Procedimento affinché venga reso pubblico. 
 
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 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 trasmesso con nota n. 129652 del 
13.12.2021 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. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 15.00. 
 
Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, 
Dott.ssa Alessandra Fallica, Settore Reclutamento e Selezioni dell’Università degli Studi di 
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Palermo, per gli adempimenti di competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof.ssa Rosa BARTUCCI                                                              Presidente 
Università degli Studi della Calabria 
 
 
Dott.ssa Donatella BULONE                                                                  Componente 
IBF- CNR Palermo 
 
Dott. Andrea TOMBESI                                                                           Componente 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
Dott. Luigi TRANCHINA                                                                          Segretario 
Università degli Studi di Palermo 
 



Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Ctg. D - posizione economica 
D1 - Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato (12 mesi) e con tipologia di impegno a tempo pieno, da destinare all’ATeN Center - 
Macroarea 4 - Metodologie d’indagine avanzate - D.D.G. n. 4008 del 08.10.2021 

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

 

Il sottoscritto Andrea Tombesi membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per la 

copertura del n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati indicato in epigrafe dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla 

definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva e di concordare con 

il verbale a firma del Dr Luigi Tranchina, segretario della Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso  agli 

Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

In fede Andrea Tombesi  

Data  13/12/2021 

 

        ____________________________ 

 

 

 

 

 



Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Ctg. D - posizione 
economica D1 - Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro a 
tempo determinato (12 mesi) e con tipologia di impegno a tempo pieno, da destinare all’ATeN Center 
- Macroarea 4 - Metodologie d’indagine avanzate - D.D.G. n. 4008 del 08.10.2021 

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

 

La sottoscritta Rosa Bartucci, presidente della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per la 

copertura del n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati indicato in epigrafe dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla 

definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva.  

Il verbale è a firma del dott. Luigi Tranchina, segretario della commissione, che lo trasmetterà agli uffici 

dell’Ateneo di Palermo per gli adempimenti di competenza. 

In fede  

Data, 13 Dicembre 2021  

         

 

 

 

 
 



Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Ctg. D - posizione 
economica D1 - Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro a 
tempo determinato (12 mesi) e con tipologia di impegno a tempo pieno, da destinare all’ATeN Center 
- Macroarea 4 - Metodologie d’indagine avanzate - D.D.G. n. 4008 del 08.10.2021 

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

 

La sottoscritta Donatella Bulone membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per la 

copertura del n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati indicato in epigrafe dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla 

definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva e di concordare 

con il verbale a firma del Dr. Luigi Tranchina, Segretario della Commissione Giudicatrice,   che lo trasmetterà  

agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

Il Verbale della  

In fede  

Data Pa, 13 Dicembre 2021 

        ____________________________ 

 

 

 

 
 


