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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione 
economica D1 - Area Amministrativa-Gestionale, da destinare al Dipartimento di 
Architettura - a tempo pieno e indeterminato - D.D.G. n. 2409 del 31.05.2021- GURI n. 49 
del 22.06.2021 - Albo n. 1548 del 22.06.2021 

 
VERBALE N. 1 

 
L’anno 2022, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15,00 si riunisce, in modalità telematica, giusta 
autorizzazione del Direttore Generale, la Commissione giudicatrice nominata con il D.D.G. n. 
1005/2022 del 2/03/2022 composta da: 

Prof.ssa Maria Cristina CAVALLARO    Presidente 

Università degli Studi di Palermo 

 

Dott.ssa Paola SOLOMBRINO     Componente 

Università degli Studi di Firenze 

 

Dott.ssa Maria Adele SAVINO     Componente 

Università degli Studi della Tuscia 

 

Dott. Mario GAGLIANO     Segretario 
Università degli Studi di Palermo 

     
I componenti della Commissione prima di iniziare i lavori dichiarano: 

• 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. 

D.D.G. n. 2409 del 31.05.2021, pubblicato sulla GURI n. 49 del 22.06.2021 - Albo n. 
1548 del 22.06.2021; 

• 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 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 Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 10, contenente le nuove norme sui 
concorsi pubblici; 

 

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, ha pubblicato l’avviso di non svolgimento della prova di preselezione trasmessa alla 
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commissione con mail del 26 aprile 2022.  

La commissione rileva che all’art. 8 è indicata la modalità di svolgimento della prova scritta tramite 
l’utilizzo di strumenti informatici e/o digitali. In considerazione del mancato svolgimento della  
prova preselettiva, non appena sarà reso noto il numero dei candidati, la commissione dà incarico 
al segretario di assumere i necessari contatti con l’Amministrazione per individuare  adeguati luoghi 
per lo svolgimento della medesima prova scritta. 

la Commissione rileva che, ai sensi dell’art. 8 del bando,  per la valutazione dei candidati ammessi 
alle prove d’esame ha a disposizione 80 punti così suddivisi: 

Prova scritta 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  
La Commissione stabilisce che la prova consisterà nella redazione di un elaborato scritto su una 
traccia data, contenente tre quesiti inerenti agli argomenti, alle conoscenze e alle 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, ognuna delle quali 
conterrà i quesiti, che saranno inserite in altrettante 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 determinerà, 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 del 
colloquio e, comunque, tale da consentire all’ultimo candidato la possibilità di scelta. A ciascun 
candidato saranno sottoposti n. 3 quesiti. 
Il colloquio verterà sulle materie ed argomenti previsti dal bando. Durante il colloquio sarà inoltre 
accertata la conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo breve e la 
conoscenza dei principali applicativi informatici di uso comune, 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. 
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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 contestualizzazione delle tematiche coerenti con il profilo 

richiesto; 
- della 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: specializzazioni post-lauream, abilitazioni 

professionali, assegni di ricerca, dottorati di ricerca; master universitari. 

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

> Specializzazioni post-lauream (durata minimo 
1 anno) punti 1 

per ogni anno di 
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 2 per ogni master 
 
 

 
 

• n. 1 punto per ogni titolo informatico (esempio ECDL), purché rilasciato da un ente 
certificatore riconosciuto MUR e purché sia espressa una valutazione finale con indicazione 
dell’esito; 

• n. 1 punto per ogni pubblicazione scientifica attinente al profilo richiesto.  

Per ogni candidato la Commissione redigerà una scheda riepilogativa nella quale saranno 
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menzionati i titoli afferenti alle varie categorie e i corrispondenti punteggi. 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. 

I candidati sono convocati per la prova scritta il giorno 13 giugno alle ore 12,00 presso i locali 
dell’Università degli Studi di Palermo. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 17:13 e si riconvoca alle ore 8:30 del 13 giugno 2022 
presso i locali dell’Università degli Studi di Palermo. 

Il presente verbale è costituito da n. 4 pagine. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Prof.ssa Maria Cristina CAVALLARO    Presidente ____________________ 

Dott.ssa Paola SOLOMBRINO     Componente ____________________ 

Dott.ssa Maria Adele SAVINO     Componente ____________________ 

Dott. Mario GAGLIANO     Segretario ____________________ 
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