
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 POSTI DI 
CATEGORIA C , POSIZIONE ECONOMICA C1, DELL’AREA AMMINISTRATIVA, CON 
COMPETENZE AMMINISTRATIVE-CONTABILI, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE 
CENTRALI E PERIFERICHE DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA. 
 

VERBALE N. 1 
VERBALE DI SEDUTA PRELIMINARE 

 
Oggi 18 aprile 2016 alle ore 16,00 si riunisce per la prima volta la Commissione giudicatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8 posti di Categoria C - posizione economica C1 -  
dell’area amministrativa, con competenze amministrative-contabili, di cui all’avviso pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 1 del 5.1.2016. 
 
La Commissione, nominata con D.D. del 23.3.2016 ai sensi dell’art. 11 del Regolamento recante 
disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato 
dell’Università “La Sapienza”, emanato con D.D. n.1797 del 01.04.2014 risulta così composta: 
Dott. Paolo Vicini - Presidente 
Dott. Daniela Sepe - Esperto 
Dott. Valter Gherardi - Esperto 
Dott. Carola Caldarelli - Segretario 
 
La Commissione concorda di recepire le indicazioni e le comunicazioni dell’Amministrazione 
Universitaria relative all’ammissione con riserva dei candidati, come da art. 4 del bando di 
concorso.  
 
Ogni componente della Commissione nonché il segretario della stessa Commissione dichiarano 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. 
Con riferimento ai 35 punti riservati ai titoli come stabilito nel bando di concorso (art. 6), la 
Commissione specifica le seguente ripartizione dei punteggi ai titoli assegnabili. 
 
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. 
Nel caso di titolo di studio con votazione compresa da 60 a 70 sarà attributo il punteggio di 2,5; 
Nel caso di titolo di studio con votazione compresa da 71 a 80 sarà attributo il punteggio di 5; 
Nel caso di titolo di studio con votazione compresa da 81 a 90 sarà attributo il punteggio di 7,5; 
Nel caso di titolo di studio con votazione compresa da 91 a 100 sarà attributo il punteggio di 10. 
Nel caso di diploma che abbia una valutazione su scala differente da 100 sarà effettuata una 
proporzione. 
 
2. Titoli professionali fino ad un massimo di punti 15 
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. 
Per ogni anno che abbia comportato lo svolgimento di attività amministrative e contabili, in 
attinenza con le previsioni letterali del bando sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti nei 
seguenti casi: 

a) Con rapporto di lavoro alle dipendenze di Sapienza Università il punteggio attribuito sarà di 
1,50 per ogni anno; 

b) Con rapporto di lavoro subordinato il punteggio attribuito sarà di 1 per ogni anno; 



c) Con rapporto di lavoro parasubordinato il punteggio attribuito sarà di 0,70 per ogni anno. 
Nella valutazione del rapporto di lavoro subordinato saranno valutati a pari merito i periodi 
professionali inerenti svolti a tempo determinato o a tempo indeterminato, in assenza di una diversa 
disposizione prevista dal bando di concorso. 
 
3. Altri titoli fino ad un massimo di punti 10 
Nel rispetto delle previsioni letterarie del bando di concorso la Commissione ritiene attribuibili 
punti 2 per ciascun corso di formazione e per ciascuna idoneità in selezioni presso Sapienza 
Università di Roma con un limite massimo di 5 titoli valutabili. 
Per quanto concerne l’idoneità in altri concorsi banditi nella P.A., fermo restando un massimo di 5 
titoli valutabili, sarà attribuito 1 punto per ogni idoneità. 
 
PROVE D’ESAME 
Punti 30 per la prima prova 
Punti 30 per la prova orale 
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, previste 
all’art. 5 del bando, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle prove dei candidati. 
Per la prova scritta e per la prova orale la Commissione concorda i seguenti criteri:  
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, collocando correttamente le 
argomentazioni esposte in una riflessione più ampia e meditata rispetto alla disciplina ed 
all’organizzazione dell’Università e degli Enti pubblici. 
 
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, manifestando padronanza degli obiettivi, 
metodologie, finalità contabili ed operative. 
 
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, manifestando un riscontro 
diretto del quesito sotto il profilo sostanziale ed espositivo. 
 
La Commissione concorda che sarà attribuita prevalenza al giudizio relativo alle argomentazioni 
sviluppate dai candidati, con riferimento alle competenze e conoscenze di contabilità economico e 
patrimoniale, riforma dei sistemi di contabilità per l’Università, contabilità pubblica delle Pubbliche 
amministrazioni in considerazione del profilo professionale oggetto del bando. 
 
Al di sotto di punti 21/30 prova insufficiente. 
 
Per la prova scritta la Commissione concorda di definire sei quesiti a risposta aperta considerando 
che saranno elaborati tenendo conto delle conoscenze e delle competenze previste da bando. Per la 
lingua inglese la Commissione concorda di individuare un breve testo da tradurre che presenti un 
livello di complessità coerente con il titolo di studio previsto per l’accesso al posto oggetto del 
concorso in relazione al quadro europeo delle competenze linguistiche. 
 
Per la prova orale la Commissione concorda che saranno elaborati tre quesiti negli ambiti delle 
conoscenze delle competenze previste dal bando oltre ad una breve lettura e comprensione di un 
testo in lingua inglese che presenti un livello di complessità coerente con quello individuato per la 
prova scritta. 



La Commissione stabilisce, inoltre, che la procedura concorsuale terminerà entro il 18 ottobre 2016. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.30 
La Commissione si aggiorna alle ore 8,15 per le operazioni propedeutiche allo svolgimento della 
prima prova.  
 
Roma, 18 aprile 2016 
 
La Commissione   
 
Dott. Paolo Vicini - Presidente  …….……….……………………………………….. 
 
Dott. Daniela Sepe - Esperto   …….……………………………………………….. 
 
Dott. Valter Gherardi - Esperto  ………………………………………………………. 
 
Dott. Carola Caldarelli - Segretario  ………………………………………………………. 
 
 


