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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.D.G. n. 5782 del 17/12/2021 - GURI n. 4 del 14/01/2022, con il quale è stata indetta la 

selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria B - posizione 
economica B3 - Area Servizi Generali e Tecnici, da destinare al Centro Servizi Sistema 
Museale di Ateneo - Orto Botanico - a tempo pieno e indeterminato; 

VISTO l’art. 7 del citato decreto, che, a pagina 8, rigo n. 4, con riguardo alla valutazione dei titoli 
riporta: “La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova pratica, previa 
individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova stessa e prima che si proceda alla 
valutazione della stessa”; 

VISTO il verbale del 5 aprile 2022, pubblicato all’Albo di Ateneo al n.1103 dell’8 aprile 2022, col quale 
la Commissione giudicatrice rileva la contraddittorietà di tale previsione del bando con lo 
svolgimento della prova pratica che “comporta la formazione di un giudizio immediato nei 
commissari valutatori, anche se formalizzato successivamente con l’espressione del voto 
attribuito”;  

CONSIDERATO che il bando e il suddetto verbale fissano rigorosamente i criteri in base ai quali viene 
fatta la valutazione dei titoli; 

CONSIDERATO che per economia procedurale è opportuno effettuare la valutazione dei titoli 
relativamente ai candidati che si presentino per lo svolgimento della prova pratica ed 
ottengano il punteggio minimo previsto per l’ammissione alla prova orale 

 
DECRETA 

 
L’art. 7 del D.D.G. n. 5782 del 17/12/2021 al comma riguardante la tempistica della valutazione dei 
titoli è così rettificato: 

“La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dopo lo svolgimento della prova 
pratica, esclusivamente per i candidati che si sono presentati per lo svolgimento della 
stessa e abbiano ottenuto il punteggio minimo previsto per l’ammissione alla prova 
orale”. 

 
Rimangono salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione del citato D.D.G. all’Albo di Ateno n. 82 del 
14/01/2022. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 
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