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Concorso pubblico, per esami, a n. 10 posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, con competenze 

informatiche, per le esigenze di Sapienza Università di Roma. N. 3 posti sono prioritariamente 

riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 

 

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

Oggi 13 giugno 2022 alle ore 20:00, si riunisce presso l’Hotel Milton in Roma, per la prima volta, la 

Commissione giudicatrice del “Concorso pubblico, per esami, a n. 10 posti di categoria D, posizione 

economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, 

con competenze informatiche, per le esigenze di Sapienza Università di Roma. N. 3 posti sono 

prioritariamente riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, 

comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66” di cui al bando disposto con decreto del Direttore 

dell’Area Risorse Umane n. 1293/2022 prot. 25987 del 16/03/2022 il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 26 in data 1° aprile 2022. 

 

La Commissione, nominata con Disposizione del Direttore Generale n. 2630 prot. 55335 del 

13/06/2022 risulta così composta: 

 

Dott.ssa Francesca Pruneti Presidente 

Dott. Marco Panella Esperto 

Dott. Pierluigi Checchi Esperto 

Dott.ssa Marika Prudentino Segretario 

 

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, dopo aver preso visione del Piano operativo specifico della procedura concorsuale 

pubblicato sulla pagina web del concorso, prende in esame il bando e la normativa di riferimento. Il 

concorso è per esami e, ai sensi dell’art. 6 del bando, consisterà in una prova scritta e in una prova 

orale. 

 

Per le suddette prove d’esame sono attribuiti:  

- punti 30 per la prova scritta;  

- punti 30 per la prova orale.  

 

La Commissione stabilisce:  

- che la prova scritta avrà durata pari a 60 minuti;  

- di assegnare 12 minuti suppletivi a coloro i quali abbiano fatto richiesta di tempi aggiuntivi ai sensi 

dell’art. 20 della L. 104/1992. 

 

Con riferimento allo svolgimento della prova scritta, così come previsto dall’Ateneo Sapienza 

Università di Roma, la Commissione stabilisce che questa prevederà la somministrazione di trenta 

quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, da eseguirsi tramite 

l’utilizzo, da parte dei concorrenti, di pc forniti dalla Società incaricata dall’Amministrazione per la 

gestione della prova.  
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La Commissione predisporrà 90 quesiti in modo che possano essere composte le tre prove, 

contenenti, ciascuna, 30 quesiti. La ripartizione dei temi nelle n. 90 domande verterà sulle materie 

previste dall’art. 2 “Profilo professionale” del bando in oggetto. 

Con riferimento ai punteggi la Commissione concorda che:  

- per ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto;  

- per ogni risposta sbagliata o non data non ci sarà decurtazione del punteggio. 

  

I Candidati che otterranno un punteggio pari o superiore a 21/30 accederanno alla prova successiva, 

così come previsto dall’art. 6 del bando di concorso. 

 

La Commissione pertanto predisporrà tre singole buste contenenti ciascuna i 30 quesiti e le relative 

opzioni di risposta unitamente al foglio di correzione che verrà inserito in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata da tutti i componenti. Inoltre la Commissione predisporrà l’elenco completo delle 

domande su apposita memoria removibile che verrà consegnata al responsabile della 

somministrazione e correzione automatizzata delle prove scritte in busta chiusa riportante le firme 

di tutti i membri della Commissione. Una volta estratta la busta oggetto della prova da parte di uno 

dei candidati, la busta contenente il supporto informatico potrà essere aperta alla presenza del 

Presidente della Commissione per l’inserimento della chiavetta nella macchina per l’espletamento 

della prova scritta. Come da disposizioni dell’Ateneo, la prova sarà somministrata ai concorrenti 

tramite pc. 

 

Alla prova orale sono riservati 30 punti. La Commissione decide di adottare i seguenti criteri di 

valutazione:  

1. livello di conoscenza delle materie oggetto di concorso; 

2. esaustività della trattazione;  

3. correttezza delle risposte;  

4. capacità espositiva e chiarezza degli argomenti trattati.  

 

Con riferimento alla prova orale la commissione predisporrà per ciascun candidato, una busta n. 

3 domande relative agli ambiti e alle materie richiamati dal bando (art. 2) e un brano in lingua 

inglese tratto da “The Scrum Guide” di Ken Schwaber & Jeff Sutherland.  

 

Sulla base dei predetti criteri, la Commissione decide di ripartire il punteggio da assegnare ai singoli 

candidati, graduando le valutazioni seguenti:  

 

Da punti 28/30 a 30/30: Ottima esposizione e chiarezza degli argomenti trattati, tecnicamente 

ineccepibile ed esauriente, ottima per il livello di conoscenza dimostrata. Ottimo sotto ogni profilo 

riguardo agli argomenti trattati.  

 

Da punti 24/30 a 27/30: Buona esposizione e chiarezza degli argomenti trattati, tecnicamente 

congruente e adeguata, buona per il livello di conoscenza dimostrata. Buono sotto ogni profilo 

riguardo agli argomenti trattati.  

 

Da punti 21/30 a 23/30: Sufficiente esposizione degli argomenti trattati, tecnicamente accettabile, 

sufficiente per il livello di conoscenza dimostrata. Sufficiente sotto ogni profilo riguardo agli 

argomenti trattati.  
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Al di sotto di punti 21/30 prova insufficiente. Insufficiente esposizione degli argomenti trattati, 

tecnicamente inaccettabile. Insufficiente per il livello di conoscenza dimostrata. Insufficiente sotto 

ogni profilo riguardo agli argomenti trattati.  

 

Per l’immissione nella graduatoria finale i candidati dovranno conseguire nella prova orale una 

votazione di almeno 21/30 così come previsto dal citato art. 6 del bando di concorso. 

 

La Commissione sospende la seduta alle ore 20.50 per prendere contatto con il Settore Concorsi 

personale TAB dell’Ateneo, al fine di ottenere l’elenco dei candidati.  

 

L’elenco viene trasmesso via e-mail alle ore 20:58. La Commissione riprende i lavori alle ore 21.05 

ed esamina l’elenco dei candidati. La Commissione prende visione delle disposizioni relative ai 

concorsi ed accerta che al presente concorso hanno chiesto di partecipare n. 34 candidati come da 

allegato n. 1. Tra gli stessi non sono presenti candidati che hanno fatto richiesta di tempi aggiuntivi.  

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. Pertanto, con la sottoscrizione del presente verbale i Componenti la Commissione 

giudicatrice garantiscono nella fattispecie quanto sopra anzidetto.  

 

La seduta è tolta alle ore 21.30. La Commissione si aggiorna alle ore 8:00 del 14 giugno 2022. 

 

La Commissione  

F. to Dott.ssa Francesca Pruneti Presidente  

F. to Dott. Marco Panella Esperto  

F. to Dott. Pierluigi Checchi Esperto  

F. to Dott.ssa Marika Prudentino Segretario  

 


