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PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA TECNICA, 

TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO (24 MESI) E CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO A TEMPO 

PIENO, DA DESTINARE ALL’AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO 

STRATEGICO - SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E 

MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA - DIREZIONE DEL CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE– BANDO D.D.G. n. 1531 del 29.03.2021 - Albo n. 758 del 29.03.2021 

 

 

VERBALE N. 2 

 

L'anno  2021,  il  giorno  21  del  mese  di  settembre  alle  ore  09.35 la  Commissione,  nominata  

con Decreto del Direttore Generale n. 3108 del 30.07.2021 e n. 3151 del 03.08.2021 è così 

composta:  

  

Dott. Daniele PICCIONE                      Presidente  

Università degli Studi di Messina  

  

Dott. Francesco LA ROSA                           Componente  

Università degli Studi di Messina  

  

Dott.ssa Roberta MAISANO               Componente  

Università degli Studi di Messina  

  

Dott.ssa Anna DI GREGORIO    Segretario 

 Università degli Studi di Palermo              

 

 

La Commissione stabilisce che i colloqui previsti per il giorno 30.09.2021 alle ore 9.00, si 

svolgeranno secondo le modalità allegate al presente verbale.  

 

La Commissione chiude i lavori alle ore 10.00  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Dott. Daniele PICCIONE    Presidente   _________________________________ 

 

Dott. Francesco LA ROSA   Componente VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 

 

Dott.ssa Roberta MAISANO           Componente VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 

 

Dott.ssa Anna DI GREGORIO   Segretario  VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA 



PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA TECNICA, TECNICO-
SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO (24 MESI) E CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, DA 
DESTINARE ALL’AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
- SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA - DIREZIONE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE– BANDO D.D.G. n. 
1531 del 29.03.2021 - Albo n. 758 del 29.03.2021.  

 

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

 

Il sottoscritto Dott. Francesco La Rosa, (ruolo Componente) della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di cui in epigrafe dichiara, con la presente di aver partecipato, in modalità 
telematica, alla riunione del 21/09/2021 e di concordare con il verbale n. 2 a firma del Dott. Daniele 
Piccione, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Ateneo di 
Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

 

Data  

21/09/2021  

 

Dott. Francesco La Rosa  

 





PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA TECNICA, 
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO (24 MESI) E CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO A TEMPO 
PIENO, DA DESTINARE ALL’AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO 
STRATEGICO - SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E 
MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA - DIREZIONE DEL CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE– BANDO D.D.G. n. 1531 del 29.03.2021 - Albo n. 758 del 29.03.2021 

. 

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

Il/La sottoscritto/a Dott. Roberta Maisano, (ruolo Componente) della Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva di cui in epigrafe dichiara, con la presente di aver partecipato, in modalità 

telematica, alla riunione del 21/09/2021 e di concordare con il verbale n. 2 a firma del Dott. Daniele 

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

Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

Data  

21/09/2021 

        Dott._Roberta Maisano 

 

 

 

 
 





FRANCO
Rettangolo



Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - Area Tecnica, 

Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro a tempo determinato (24 mesi) e con 

tipologia di impegno a tempo pieno, da destinare all’Area Qualità, Programmazione e Supporto 

strategico - Settore Formazione per futuri insegnanti e miglioramento della didattica - Direzione del 

Corso di Specializzazione  

 

D.D.G. n. 1531 del 29.03.2021 - Albo n. 758 del 29.03.2021 

MODALITA’ SVOLGIMENTO COLLOQUI 

 

 

Facendo seguito all’avviso affisso all’Albo di Ateneo n. 2343 del 09/09/2021 nel quale veniva fissata la data 

del 30 settembre 2021 alle ore 09:00 per lo svolgimento del colloquio relativo alla presente procedura 

selettiva, si precisa che la stessa avverrà per il tramite della piattaforma Microsoft Teams. Linee guida sulle 

modalità di partecipazione alle webconference sono disponibili all’indirizzo https://www.unipa.it/Guida-

per-la-gestione-degli-esami-a-distanza---Microsoft-Teams/  

Si consiglia ai candidati partecipanti di prendere confidenza con lo strumento di webconference sopra 

richiamato. Per la partecipazione alla prova concorsuale ogni candidato, nei giorni antecedenti il colloquio, 

riceverà  un invito alla mail comunicata in fase di presentazione della domanda contenente un link di 

accesso alla piattaforma di webconference. 

I candidati partecipanti alle prove delle procedure concorsuali dovranno attenersi alle seguenti ulteriori 

indicazioni. Gli strumenti di connessione audio-video devono garantire:  

1. la visualizzazione del candidato durante l'intera prova;  

2. la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di 

validità;  

Lo svolgimento delle prove è preceduto dalle seguenti attività preliminari:  

1. è onere dei candidati dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire la comunicazione 

audio/video in tempo reale a due vie e quindi il collegamento simultaneo con la Commissione; è 

comunque esclusa la responsabilità dell’Università degli Studi di Palermo in caso di problemi tecnici 

di qualunque natura agli strumenti informatici del candidato, che non consentano il corretto avvio 

o lo svolgimento della prova;  

2. il collegamento telematico tra i membri della Commissione e tutti i candidati deve necessariamente 

avvenire nella data e nell'orario stabilito dalla Commissione di concorso, come risultante da 

calendario pubblicato sul sito di Ateneo.  

Le prove si svolgono nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

1. il candidato deve avviare la connessione almeno 30 minuti prima dell’inizio della seduta telematica; 



2. il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità 

telematica è considerato rinunciatario;  

3. successivamente all’attivazione del collegamento, il Presidente/Segretario della Commissione 

verifica l’elenco degli ammessi alla prova, provvede alla loro identificazione e illustra le modalità di 

svolgimento della prova per ciascun candidato; 

4. nel corso dello svolgimento della prova, il candidato deve trovarsi in un ambiente in assenza di altre 

persone e non potrà consultare alcun materiale cartaceo o informatico; il mancato rispetto delle 

regole comporta l’interruzione immediata della prova, nonché il suo annullamento e la 

conseguente esclusione del candidato;  

5. nel caso in cui un candidato, al momento dell’effettuazione della prova, non sia in grado di 

partecipare o di continuare la partecipazione a causa di motivi tecnici, la seduta è sospesa e deve 

essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente; 

6. è fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, 

l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo 

siano stati ottenuti.  

7. dopo l'espletamento delle prove il Presidente della commissione chiude la seduta con i candidati e 

il relativo collegamento telematico;  

8. la commissione al termine di ogni colloquio si sposta in un altro Team dedicato per proseguire la 

seduta senza la presenza dei candidati e procede alla valutazione del candidato attribuendo il 

punteggio in relazione ai criteri stabiliti nella riunione preliminare;  

9. il Segretario della commissione redige il verbale che viene letto collegialmente dai membri della 

commissione ed è sottoscritto da tutti i commissari e lo trasmette all’ufficio preposto 

dell’Amministrazione a chiusura della procedura concorsuale unitamente agli eventuali verbali 

relativi alle altre sedute.  
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