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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a n.14 posti di 

categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati, per le esigenze delle strutture centrali e periferiche presso Sapienza Università di Roma, 

di cui alla disposizione n.4214, prot. n.0083376 del 17/12/2015. 

VERBALE N. 1 

RIUNIONE PRELIMINARE  

 

Il giorno 21 aprile 2016, alle  ore 12:20, presso il Settore “Concorsi personale universitario TAB e 

CEL”- Sapienza Università di Roma – si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso 

specificato in epigrafe, nominata con disposizione n.1524/2016, prot. 26394 del 18/04/2016, così 

costituita: 

 
PRESIDENTE: avv. Gaetano Prudente - Dirigente - Università degli Studi di Bari  Aldo Moro; 

COMPONENTE: dott. Antonio Petrone – Funzionario di Cat. EP – Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro – esperto;  

COMPONENTE: dott. Carmelo Antonio Ardito – Ricercatore -   Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

– esperto;  

SEGRETARIO: Sig. Vincenzo Piccininni – Funzionario Amministrativo - Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro. 

 

 
 

Prima  di dare inizio ai lavori il Presidente e i Componenti della Commissione esaminatrice 

dichiarano di   non  aver alcun  rapporto  di parentela o affinità, entro il  quarto  grado incluso,  tra  

di loro e di non trovarsi in alcune delle situazioni di incompatibilità previste  dall'art. 35 e 35/bis del 

Decreto   Legislativo 30.3.2001, n. 165. 

 

La Commissione, preso atto che l’elenco dei candidati non risulta ancora elaborato dal competente 

Ufficio chiede ed ottiene copia del frontespizio delle domande dei candidati ammessi al concorso, 

pari a n.138, che si allegano al  presente verbale sotto l’unica voce di allegto1.  

La Commissione, presa visione dei predetti frontespizi, dichiara di  non  aver alcun  rapporto  di 

parentela o affinità, entro il  quarto  grado incluso, con i candidati ammessi al concorso. 

Le relative dichiarazioni sono allegate al presente verbale, allegati nn.2,3,4 e 5  

 

Il Presidente dà lettura del bando di concorso di cui alla disposizione n.4214/2015, prot. n. 0083376 

del 17/12/2015 e dell'apposita normativa contenuta nel D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e s.m.i. nonché del 

“Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo 

indeterminato nell’Ateneo “Sapienza” nelle categorie del personale tecnico amministrativo".  

 

Dalla lettura del predetto bando si evince che l’espletamento della procedura concorsuale avverrà 

mediante la valutazione dei titoli, lo svolgimento della prova scritta e della prova orale. 

 

La Commissione esaminatrice prende atto che per la valutazione dei candidati avrà a disposizione 

complessivamente  punti 95, così ripartiti: 

 

 35 punti  per la valutazione dei titoli ripartiti nelle seguenti categorie, come stabilito dall’art.6 

del bando di concorso: 

1. Titoli di studio fino ad un massimo di punti 10. 

Titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso con valutazione del voto 

conseguito; 

2. Titoli professionali, fino ad un massimo di punti 15 
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Attività di lavoro subordinato o parasubordinato prestato inerente il profilo professionale 

richiesto dal bando; particolare riconoscimento potrà essere attribuito al servizio reso   a 

tale titolo presso sapienza Università di Roma; 

 

 

3. Altri titoli fino ad un massimo di punti 10 

Idoneità in concorsi banditi da  Pubbliche amministrazioni per posizioni analoghe a 

quelle messe a concorso; particolare riconoscimento potrà essere attribuito alle idoneità 

in selezioni presso  Sapienza Università di Roma. 

Corsi di formazione attinenti al profilo professionale richiesto dal bando di concorso 

solo se conseguiti a seguito di valutazione finale. 

 

 30 punti per la prova scritta. 

 30 punti per la prova orale. 

 

La Commissione, per quanto concerne i criteri di valutazione dei titoli, nel recepire le categorie dei 

titoli individuati dal bando e il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, stabilisce di 

effettuare  una ulteriore ripartizione, come di seguito indicato:  

 

1. Titoli di studio fino ad un massimo di punti 10, ripartiti, in relazione al voto di 

conseguimento del Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico,  

richiesto per la partecipazione al concorso. 

La Commissione per l’attribuzione del punteggio del voto del diploma applica la seguente 

ripartizione tenuto conto della conversione proporzionale tra il voto in sessantesimi e il voto in 

centesimi:  

 

Voto in 
60 

Voto in 
100 Punteggio Voto in 100 Punteggio 

     36 60 0,00 60 0,00 

37 62 0,50 61 0,25 

38 63 0,75 62 0,50 

39 65 1,25 63 0,75 

40 67 1,75 64 1,00 

41 68 2,00 65 1,25 

42 70 2,50 66 1,50 

43 72 2,75 67 1,75 

44 73 3,25 68 2,00 

45 75 3,75 69 2,25 

46 77 4,25 70 2,50 

47 78 4,50 71 2,75 

48 80 5,00 72 3,00 

49 82 5,50 73 3,25 

50 83 5,75 74 3,50 

51 85 6,25 75 3,75 

52 87 6,75 76 4,00 

53 88 7,00 77 4,25 

54 90 7,50 78 4,50 
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55 92 8,00 79 4,75 

56 93 8,25 80 5,00 

57 95 8,75 81 5,25 

58 97 9,25 82 5,50 

59 98 9,50 83 5,75 

60 100 10,00 84 6,00 

   

85 6,25 

   

86 6,50 

   

87 6,75 

   

88 7,00 

   

89 7,25 

   

90 7,50 

   

91 7,75 

   

92 8,00 

   

93 8,25 

   

94 8,50 

   

95 8,75 

   

96 9,00 

   

97 9,25 

   

98 9,50 

   

99 9,75 

   

100 10,00 
 

2. Titoli professionali fino ad un massimo di 15 punti, per attività di lavoro subordinato o 

parasubordinato prestato inerente il profilo professionale richiesto dal bando, così ripartiti 

2a) punti 1,00 per ogni mese di lavoro 

2b) punti 1,20 per ogni mese lavoro presso Sapienza Università Roma 

 fino ad un max di 15; 

 

3.   Altri titoli fino ad un massimo di punti 10, così ripartiti 
3a) Idoneità in concorsi banditi da pubbliche Amministrazioni per posizioni analoghe a quelle 

messe a concorso, punti 0,75 per ogni idoneità;  

3b) Idoneità in concorsi banditi da Sapienza Università di Roma  per posizioni analoghe a quelle 

messe a concorso, punti 1,00 per ogni idoneità,  

fino ad un max di punti 6;  

             

3c) Corsi di formazione attinenti, al profilo richiesto dal bando di concorso solo se conseguiti a 

seguito di valutazione finale,  punti 0,50 per ogni corso 

fino ad un max di punti 4;  

  

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della correzione degli elaborati relativi alla prova 

scritta, limitatamente, ai  candidati presenti alla stessa. La Commissione per la valutazione dei titoli 

predisporrà un’apposita tabella, riportante il punteggio acquisito da ciascun candidato nelle predette 

categorie di titoli nonché quello totale.  

 

 

La Commissione, successivamente, prende atto che le prove d'esame, come si rileva dall'art.7 del 

bando di concorso consisteranno “in una prova scritta anche a contenuto teorico pratico, e in una 
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prova orale, indirizzate a verificare le conoscenze e le capacità teoriche-pratiche dei candidati allo 

svolgimento delle mansioni proprie dei posti messi a concorso, sulle competenze riportate all’art.2 

del medesimo bando di concorso di seguito elencate: 

 

Dallo medesimo art.7 si rileva che la prova scritta e la prova orale si intenderanno superate qualora 

il candidato avrà riportato una votazione minima di 21/30 in ciascuna di essa.  

 

La Commissione esaminatrice, visto l'art. 12 - comma I - dei citati D.P.R. n. 487/1994 e n. 

693/1996, stabilisce che, ai fini della valutazione della prova scritta, si terranno in considerazione i 

seguenti criteri:  

 

- attinenza dell’elaborato alla traccia proposta, livello di completezza e di  approfondimento; 

- chiarezza e proprietà di linguaggio adottati; 

- capacità di sintesi e di raccordo degli argomenti sviluppati in una visione organica; 

 

Per quanto attiene lo svolgimento della prova orale, la Commissione precisa che saranno sottoposte 

a ciascun candidato n.4 domande relative agli argomenti indicati all’art.2 del bando di concorso.  

 

La prova orale sarà valutata tenendo conto principalmente dei seguenti requisiti: 

- grado di conoscenza degli argomenti previsti; 

- chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio; 

- grado di conoscenza della lingua inglese 

 

La Commissione predeterminerà il giorno di espletamento della prova orale le domande da porre ai 

candidati. Ciascun candidato, invitato a sostenere la prova secondo l'ordine alfabetico, dovrà  

sorteggiare,  prima di sostenere la prova, il foglio sul quale saranno riportate le domande oggetto 

della prova.  

 

 La Commissione, per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi da attribuire alle prove di esame, 

tenendo conto dei suddetti criteri di valutazione predispone la seguente griglia: 

 
insufficiente <         21 

sufficiente               21 

più che sufficiente   22 

discreto     23 

più che discreto    24 

buono     25 

più che buono     26 

distinto      27 

più che distinto     28 

ottimo      29 

eccellente      30 

 

La Commissione stabilisce che la prova scritta sarà espletata il giorno 15 giugno 2016, con inizio 

alle ore 10:00, presso la sede che la Sapienza Università di Roma riterrà idonea. Tale 

determinazione sarà portata a conoscenza del dott. Vergari Flavio, Capo Settore “Concorsi 

personale universitario TAB e CEL” , per i provvedimenti di competenza. 

 

Si dà atto che tutte le deliberazioni sono state adottate all’unanimità dalla Commissione. 

 

La Commissione si riconvoca alle ore 9:00 del giorno 15 giugno 2016, presso il suddetto Settore, 

per le operazioni inerenti lo svolgimento della prova scritta.  

 



 5

 

 

La seduta è tolta alle ore 15:30.  

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto,  in uno ai relativi 

allegati. 
 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

F. to Avv. Gaetano Prudente  ____________________________________________________ 

F. to Dott. Antonio Petrone      ____________________________________________________ 

F. to Dott. Carmelo Antonio Ardito  __________________________________________________ 

F. to Sig. Vincenzo Piccininni   ____________________________________________  

  

 


