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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 3 

POSTI DI CTG. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - AREA AMMINISTRATIVA - 

GESTIONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) E 

CON TIPOLOGIA DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, PROFILO RESEARCH MANAGER 

PER LE ESIGENZE DELL’ATENEO – BANDO D.D.G. N.12 DEL 05.01.2022 – ALBO N.13 

DEL 05.01.2022  

 
VERBALE N. 1 - preliminare 

 

Il giorno 3 febbraio 2022, alle ore 16:00 la Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 524 

del 1/2/2022 e così composta: 

Presidente Prof. Andrea Pace  

Componente Dott. Antonio Giallanza  

Componente Dott. Luciano Tropea 

Segretario Dott. Stefano Salerno 

 

si riunisce, presso gli uffici del Settore Reclutamento e selezioni, siti a Palermo, Piazza Marina n. 61, al fine 

di determinare i criteri di valutazione. 

 

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità tra di loro 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. 

 

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 L. n. 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 della Commissione giudicatrice garantiscono nella fattispecie quanto sopra 

specificato. 

 

La Commissione preliminarmente prende visione dei seguenti documenti: 

 

- bando di indizione della procedura, emanato con D.D.G. n. 12 del 5.1.2022; 

- D.P.R. n. 487/94, 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, e 

s.m.i.; 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 

- 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 D.R. n. 396 del 

14.11.2019 a integrazione del Regolamento emanato con D.R. n. 1750 del 16/05/2019; 

- del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera 

z), del DPCM 14 gennaio 2021, adottato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica alla luce del decreto-

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

- del Piano operativo specifico della procedura concorsuale in esame; 
 

La Commissione procede a stabilire i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della prova d’esame. 

 

In base a quanto previsto dall’art. 8 del bando, la Commissione ha a disposizione 45 punti così suddivisi: 

- 15 punti - titoli; 



2 

 

- 30 punti – colloquio. 

 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del bando, in sede di valutazione dei titoli, non può 

attribuire un punteggio complessivo superiore al 30% del punteggio totale. 
 

Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli (nonché il curriculum vitae) 

con il punteggio a fianco indicato: 
 

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 8: 

• 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 (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 7: 

• fino a un massimo di n. 4 punti per titoli di studio: seconda laurea, 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 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 

degli autori, a meno che il contributo dei singoli autori sia esplicitamente indicato nella pubblicazione 

stessa; 

• fino ad un massimo di n. 1 punto per il curriculum vitae.   

 

La valutazione dei titoli dei candidati viene effettuata prima del colloquio. 

 

Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato prima dello svolgimento del colloquio, con modalità di 

accesso riservato, sul sito web all’indirizzo indicato al successivo art. 15. 

 

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

che 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 nonché dei Regolamenti di Ateneo di 

interesse generale. 

 

Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese nonché la conoscenza delle 

applicazioni informatiche di Office automation (Word, Excel, Powerpoint, Internet). 

 

Prima dell’inizio dei colloqui, la Commissione predeterminerà i quesiti da porre ai candidati e ne predisporrà 

un numero congruo in ragione del numero dei candidati ammessi allo svolgimento del colloquio stesso e, 

comunque, tale da consentire all’ultimo candidato di scegliere tra almeno n. 3 (tre) buste. 

 

Ai fini della calendarizzazione del colloquio, la Commissione chiede agli uffici il numero dei candidati che 

hanno presentato domanda di partecipazione.  

 

Preso atto che il numero dei candidati è pari a 38, la Commissione ritiene opportuno uno slittamento della data 

prevista per il colloquio a lunedì 14 febbraio 2022, ai fini di garantire una contiguità temporale dello 
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svolgimento dei colloqui. 

 

I candidati saranno convocati per il colloquio presso l’aula F190 edificio n. 8 di Viale delle Scienze 

(Dipartimento di Ingegneria) seguendo l’ordine alfabetico e secondo il seguente calendario: 

 

dal n. 1 al n. 13 giorno 14 febbraio 2022, dalle ore 9:00; 

dal n. 14 al n. 26 giorno 15 febbraio 2022, dalle ore 9:00; 

dal n. 27 al n. 38 giorno 16 febbraio 2022, dalle ore 9:00. 

 

Per il colloquio, la Commissione stabilisce il seguente punteggio da attribuire a ciascun elemento di 

valutazione:  

da 0 a 6 per: 

- grado di conoscenza della tematica, precisione, chiarezza espositiva e uso della terminologia adeguata; 

- capacità di analizzare e contestualizzare la tematica; 

- maturità e professionalità del candidato rispetto al profilo richiesto e capacità di sintetizzare gli aspetti 

fondamentali; 

- capacità interdisciplinare; 

da 0 a 3 per: 

- conoscenza lingua inglese; 

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

 

La Commissione ha a disposizione un totale di 30 punti per la valutazione del colloquio che si intende superato 

con una votazione di almeno 21/30. 

 

Al termine della seduta dedicata ai colloqui, verrà formulato l'elenco dei candidati esaminati che sarà affisso 

nella sede degli esami, con l'indicazione dei voti riportati. 

 

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio riportato nel colloquio e nella valutazione dei 

titoli.  

 

Alle ore 17:00 il Presidente della Commissione invita il Segretario verbalizzante a trasmettere il verbale sino 

a qui redatto al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Chiara Terranova del Settore Reclutamento e 

Selezioni dell’Università degli Studi di Palermo e a richiedere la trasmissione dell’elenco dei candidati 

ammessi alla procedura e i titoli dagli stessi presentati. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati trasmessi con nota prot. 12432 del 3 febbraio 2022, 

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 17:15 e stabilisce di riconvocarsi per il giorno 10 febbraio alle ore 

9:00 presso la stessa sede per la valutazione dei titoli. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Prof. Andrea Pace    Presidente 

 

Dott. Antonio Giallanza   Componente 

 

Dott. Luciano Tropea    Componente 

 

Dott. Stefano Salerno    Segretario 

 

 


