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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 3 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE 

ECONOMICA D1, DELL’AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE, A TEMPO INDETERMINATO, 

CON COMPETENZE PRETTAMENTE GIURIDICHE, PER LE ESIGENZE DELL’AREA AFFARI 

ISTITUZIONALI E DELL’AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”.  

N. 1 POSTO E’ RISERVATO AL PERSONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” RIVESTENTE LA CAT. C, IN POSSESSO DEGLI STESSI REQUISITI PREVISTI PER 

L’ACCESSO DALL’ESTERNO E CHE NON SIA INCORSO NEGLI ULTIMI DUE ANNI IN SANZIONI 

DISCIPLINARI PIU’ GRAVI DEL RIMPROVERO SCRITTO. 

(G.U. N. 1 DEL 05.01.2016 - CODICE CONCORSO: 3/D/CG e relativa disposizione di riapertura 

termini n. 23/2016 prot. n. 0001491 del 14.01.2016 pubblicata sulla G.U. - IV Serie speciale 

Concorsi ed Esami - n. 6 del 22.01.2016) 

 

VERBALE N. 1 

 

VERBALE DI SEDUTA PRELIMINARE 

 

Oggi 6 giugno 2016 alle ore 18,00 si riunisce per la prima volta, presso una Sala del Settore 

Concorsi dell’Ateneo, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 

posti di Categoria D - posizione economica D1 -  dell’area amministrativo-gestionale - a tempo 

indeterminato - con competenze prettamente giuridiche, per le esigenze dell’Area Affari 

Istituzionali e dell’Area Patrimonio e Servizi Economali dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” di cui alla disposizione n. 4209/2015 prot. 0083333 del 17.12.2015, di cui all’avviso 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale Concorsi ed Esami - n. 1 del 05.01.2016 e 

relativa disposizione di riapertura termini n. 23/2016 prot. n. 0001491 del 14.01.2016 pubblicata 

sulla G.U. - IV Serie speciale Concorsi ed Esami - n. 6 del 22.01.2016. 

 

La Commissione, nominata con disposizione n. 1346/2016 prot. n. 0023681 del 07.04.2016 (come 

modificato con disposizione 1458/2016 prot. n. 0024954 del 12/04/2016) ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego nelle 

categorie del personale tecnico amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/2014 del 18.03.2014, 

Disposizione n. 1797 prot.  n. 0019970 del 01.04.2014 risulta così composta: 

 

Dott.ssa Sonia Caffù 
Dirigente  

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Presidente 

Dott. Francesco Cavazzana  
Funzionario Amministrativo 

Politecnico di Milano 
Esperto 

Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 
Funzionario Amministrativo 

Università degli Studi di Firenze 
Esperto 

Dott.ssa Giuseppina Bertoni 
Funzionario Amministrativo 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Segretario 

 

Presa visione delle disposizioni relative ai concorsi ed accertato che al presente concorso hanno 

chiesto di partecipare i Sigg.i: (vedi elenco allegato). 

 

La Commissione dichiara che tra i propri componenti e tra gli stessi ed i candidati non sussistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile. 
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La Commissione prende atto della ripartizione dei 35 punti riservati ai titoli come stabilito nel 

bando di concorso (art. 6): 

 

Titoli valutabili 

Ai titoli sono riservati 35 punti ripartiti come di seguito indicato: 

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. 

 

 

Valutazione Titolo di laurea Punteggio lauree vecchio ordinamento,  

laurea specialistiche, laurea magistrali 

Punteggio  diploma 

di laurea triennale 

Inferiore a 95 2 1 

Da 95 a 99 4 2 

Da 100 a 104 6 3 

Da 105 a 110 8 4 

110 e lode 10 5 

 

Nel caso di mancata indicazione nella domanda del punteggio conseguito per il titolo di studio  

richiesto per l’ammissione, a tale titolo sarà attribuito il punteggio minimo rispetto alla tipologia di 

titolo. 

 

2. Titoli professionali fino ad un massimo di punti 15 

Posizioni organizzative e/o incarichi di responsabilità, attinenti il profilo professionale di cui all’art. 

2 del bando, formalmente assegnati e ricoperti presso enti pubblici o soggetti privati in relazione 

all’anzianità di conferimento dell’incarico. Per le posizioni organizzative e gli incarichi ricoperti 

presso l’Università di Roma “La Sapienza”, gli stessi saranno riconosciuti se assegnati ai sensi dei 

vigenti accordi di contrattazione integrativa in relazione all’anzianità di conferimento. 

La Commissione determina di assegnare 2 punti per ogni anno, e frazione di punto per periodi 

inferiori ad 1 anno di servizio. 

 

Nel caso di mancata indicazione nella domanda degli elementi necessari a determinare la durata 

complessiva del periodo di copertura della posizioni organizzative e/o incarichi di responsabilità (da 

intendersi gli elementi necessari alla determinazione del periodo come previsto all’articolo 6 del 

bando) la Commissione non attribuirà alcun punteggio.  

 

3. Titoli culturali attinenti fino ad un massimo di punti 10 

Diploma di laurea ulteriore rispetto a quello presentato per l’ammissione al concorso, Master, 

Dottorati, Corsi di Perfezionamento e Specializzazioni, Corsi di formazione specifici ed attinenti, 

certificati e con giudizio finale. 

 

Titolo Punteggio 

Ulteriore di diploma di laurea triennale 2 

Ulteriore diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea 

specialistica/laurea magistrale 
4 

Master I livello 3 

Master di II livello 5 

Corsi di dottorato 5 

Corsi di perfezionamento e Specializzazioni 3 

Corsi di formazione specifici e attinenti certificati e con giudizio finale 2 
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PROVE D’ESAME 

Punti 30 per la prova scritta 

Punti 30 per la prova orale 

 

La Commissione unanime delibera di fissare preventivamente i criteri di valutazione delle prove di 

cui all’art. 7 del bando nel modo sotto indicato: 

 

1. Completezza della trattazione e sua attinenza alla traccia 

2. Livello di informazione documentata sulle tematiche proposte 

3. Chiarezza e correttezza dell'esposizione nonché proprietà di linguaggi     

4. Capacità di sintesi 

 

La Commissione stabilisce le modalità di valutazione dei quesiti oggetto delle prove, previste 

all’art. 7 del bando, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle prove dei candidati: 

 

 

Prova scritta o a contenuto teorico pratico 

 

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; elevata capacità si sintesi.  

 

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, buona capacità di sintesi.  

 

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, sufficiente capacità di sintesi.  

 

Al di sotto di punti 21/30: Prova insufficiente. 

 

 

Prova orale 

 

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 stabilisce, inoltre, che la procedura concorsuale terminerà entro il 30 settembre 

2016. 

 

La seduta termina alle ore 19.30. 
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La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 7 giugno 2016. 

 

Roma, 6 giugno 2016 

 

La Commissione   

 

 

Dott.ssa Sonia Caffù 

 

Presidente F. to 

 

Dott. Francesco Cavazzana 
Esperto F. to 

 

Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 
Esperto F. to 

 

Dott.ssa Giuseppina Bertoni 

 

Segretario F.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato verbale n. 1 
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