
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA EP, AREA AMMINISTRATIVO-
GESTIONALE, PER LE ESIGENZE DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA ED IN PARTICOLARE DELL’UFFICIO DI ALTA 
VIGILANZA, CON COMPETENZE IN MATERIA DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI STRUTTURE COMPLESSE 
NELL’AMBITO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (DD N. 2554/2019 - PROT. N. 0054951 DEL 
18/06/2019) 

VERBALE N. 1 
VERBALE DI SEDUTA PRELIMINARE 

 
Oggi 28 gennaio 2020 alle ore 16,30, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a n. 1 unità di categoria EP, area amministrativo -gestionale, per le esigenze di Sapienza Università di Roma 
e in particolare dell’ufficio di Alta vigilanza, con competenze in materia di gestione e coordinamento di 
strutture complesse nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro di cui al bando disposto con D.D. n. 
2554/2019, si riunisce per la prima volta, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 231/2010 – prot. n. 5770 del 22 gennaio 2020, risulta così composta: 

Dott. Antonio Romeo Presidente 
Dott. Francesco Campanella Esperto 
Dott. Guido Lacca Esperto 
Dott.ssa Chiara Terranova Segretaria 

 
Sono presenti fisicamente presso la Direzione Generale dell’Università degli Studi di Palermo, il Dott. Antonio 
Romeo, presidente, il Dott. Guido Lacca, esperto, la Dott.ssa Chiara Terranova, segretaria. Il dott. Francesco 
Campanella è connesso in remoto. 
 
I componenti della Commissione dichiarano sotto la loro responsabilità di non essere stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 35-
bis del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 11, 5° comma del D.P.R. n. 487/1994, la procedura 
concorsuale dovrà concludersi entro sei mesi dalla data della prova scritta. 
 
La Commissione prende visione: 

- del Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo 
indeterminato presso Sapienza Università di Roma nelle categorie del personale tecnico e 
amministrativo emanato con D. D. n. 1797 del 1 aprile 2014; 

- del bando di concorso e della normativa di riferimento; 
- dell’avviso di fissazione della data della prova scritta e della sede di svolgimento. 

 
Il concorso è per titoli ed esami. L’art.7 del bando prevede che le prove d’esame, indirizzate a verificare le 
conoscenze e le capacità teorico-pratiche dei candidati allo svolgimento delle mansioni proprie del posto 
messo a concorso, consisteranno in una prova scritta e in una prova orale. 
La Commissione ha a disposizione 90 punti: 30 per i titoli; 30 per la prova scritta; 30 per la prova orale. 
La valutazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, nella 
prova scritta e nella prova orale, così come previsto dall’art. 7 del bando di concorso. 
 
La commissione prende atto della ripartizione dei 30 punti riservati ai titoli come stabilito nel bando di 
concorso - art. 6: 
Titoli valutabili 
1. Titoli di studio fino a un massimo di punti 5  
Titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso con valutazione del voto conseguito 



2. Attività di lavoro subordinato o parasubordinato inerenti il profilo professionale richiesto fino ad un 
massimo di punti 20 
Posizioni organizzative e/o incarichi di responsabilità inerenti il profilo professionale di cui all’art. 2 
formalmente assegnati e ricoperti presso enti pubblici o soggetti privati comprovanti l’esperienza nelle 
attività di alta vigilanza sui SGSSL, assistenza nell’ambito di visite ispettive degli organismi di vigilanza e 
formazione in materia di SGSSL in strutture di particolare complessità e dimensione. 
3. Titoli culturali attinenti fino ad un massimo di punti 5 
Diplomi di specializzazione, pubblicazioni, frequenza a corsi di formazione e aggiornamento con giudizio 
finale, titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, titoli post-universitari rilasciati 
da università pubbliche o legalmente riconosciute.  
Al fine della valutazione dei titoli la Commissione stabilisce i seguenti criteri: 
1. Titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso fino ad un massimo di punti 5:  
Viene valutato il titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso, con punteggio graduato in base 
al titolo di studio e al voto conseguito. 
Diploma di laurea Vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale: 

 110 e lode punti 5 
 da 105 a 110 punti 4,5 
 da 100 a 105 punti 4 
 da 95 a 99 punti 3,5 
 al di sotto di 95 punti 3. 

Laurea Triennale 
 110 e lode punti 3 
 da 105 a 110 punti 2,5 
 da 105 a 110 punti 2 
 da 95 a 99 punti punti 1 
 al di sotto 95 punti 0,5 

2. Attività di lavoro subordinato o parasubordinato inerenti il profilo professionale richiesto fino ad un 
massimo di punti 20 

 per ogni anno – o frazione di anno superiore a sei mesi – di attività svolte presso la Sapienza 
Università di Roma con posizione organizzativa o incarico di responsabilità punti n. 2,5; 

 per ogni anno – o frazione di anno superiore a sei mesi – di attività svolte presso la Sapienza 
Università di Roma punti n. 2; 

 per ogni anno – o frazione di anno superiore a sei mesi - di attività svolte presso altri enti pubblici 
punti n. 1. 

 per ogni anno – o frazione di anno superiore a sei mesi - di attività svolte presso soggetti privati punti 
0,5 

3. Titoli culturali attinenti fino ad un massimo di punti 5 
- Master universitari di secondo livello, Diplomi di Specializzazioni, Dottorati di Ricerca: 2 punti per ogni titolo 
- Master universitari di primo livello, 1 punto per ogni titolo 
 - Corsi di Perfezionamento e Specializzazione, titoli di studio ulteriori rispetto a quello presentato per 
l’ammissione al concorso: 0,5 punti per ogni titolo 
- Corsi di formazione specifici ed attinenti, certificati con giudizio finale 0,5 punti per ogni corso di formazione  
- Pubblicazioni 0,50 punti per ogni pubblicazione 
 
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i 
punteggi attribuiti alle prove dei candidati. 
 



La prova scritta anche a contenuto teorico-pratico, che si svolgerà il 31 gennaio 2020 alle ore 15,00 presso la 
Facoltà di Economia DI Sapienza Università di Roma – Edificio RM019 – Aula 9/a – Vaia del Castro Laurenziano, 
9/A -, verterà su una o più delle conoscenze, materie o ambiti di cui all’art. 2 del bando di concorso. 
La Commissione stabilisce che la prova scritta consisterà in un elaborato scritto e avrà la durata di 90 minuti. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione 
di almeno 21/30, così come previsto dall’art. 7 del bando di concorso. 
La Commissione decide di ripartire il punteggio da assegnare ai singoli elaborati secondo il seguente criterio 
di valutazione: 
 Da punti 28/30 a 30/30 punti: ottima rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, notevolmente 

pertinente, tecnicamente ineccepibile ed esauriente nei diversi aspetti d’interesse richiesti, ottima per 
il livello di conoscenza generale dimostrata. 

 Da punti 24/30 a 27/30 punti: buona rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, chiara 
argomentazione, tecnicamente congruente ed adeguata per i diversi aspetti d’interesse richiesti, buona 
per il livello di conoscenza dimostrata.  

 Da punti 21/30 a 23/30 punti: sufficiente rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, abbastanza 
pertinente, tecnicamente accettabile ed appena idonea per i diversi aspetti d’interesse richiesti, 
sufficiente per il livello di conoscenza generale dimostrata. 

 Al di sotto di punti 21/30 prova insufficiente. 
La prova orale, anche a contenuto teorico-pratico, verterà sulle materie della prova scritta e/o sugli 
argomenti di cui all’art. 2 del bando di concorso. 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30, così come previsto dall’art. 7 del bando 
di concorso. 
Pertanto la Commissione decide di ripartire il punteggio da assegnare ai singoli candidati secondo il seguente 
criterio di valutazione: 
 Da punti 28/30 a 30/30 punti: Ottima esposizione e chiarezza degli argomenti trattati, tecnicamente 

ineccepibile ed esauriente, ottima per il livello di conoscenza dimostrata. 
 Da punti 24/30 a 27/30 punti: Buona esposizione e chiarezza degli argomenti trattati, tecnicamente 

congruente ed adeguata, buona per il livello di conoscenza dimostrata. 
 Da punti 21/30 a 23/30 punti: Sufficiente esposizione degli argomenti trattati, tecnicamente accettabile, 

sufficiente per il livello di conoscenza dimostrata. 
 Al di sotto di punti 21/30 prova insufficiente. 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, constatato che non esistono vincoli di parentela o di 
affinità fino al 4° grado incluso tra i suoi componenti, né tra questi e i candidati, dichiara la non sussistenza 
di situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.  
 
La Commissione stabilisce, inoltre, che la procedura concorsuale terminerà entro il 30 luglio 2020. 
La seduta è tolta alle ore 17,30. 
La Commissione si aggiorna alle ore 14.00 del 31 gennaio 2020. 
 
La Commissione   

 
Dott. Antonio Romeo 

 
Presidente 

f.to Antonio Romeo 

   
Dott. Francesco Campanella 
 

Esperto Vedi dichiarazione allegata 

Dott. Guido Lacca 
 

Esperto f.to Guido Lacca 

Dott.ssa Chiara Terranova Segretaria f.to Chiara Terranova 
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Il sottoscritto FRANCESCO CAMPANELLA, componente in qualità di esperto della Commissione giudicatrice 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, indicato in epigrafe, 

dichiara di aver partecipato in modalità telematica, alla definizione dei criteri di valutazione dei candidati e 

di concordare con quanto contenuto nel verbale n. 1 a firma del Dott. Antonio Romeo, presidente della 

Commissione giudicatrice, del Dott. Guido Lacca, componente in qualità di esperto e della Dott.ssa Chiara 

Terranova, segretaria. 

 
28 gennaio 2020 
      f.to Francesco Campanella  


