
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 POSTI  DI 
CATEGORIA D , POSIZIONE ECONOMICA D1,  DELL'AREA AMMINISTRASTIVA-GESTIONALE 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DELL'AREA 
CONTABILITA' , FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA”.  
 

VERBALE N. 1 
VERBALE DI SEDUTA PRELIMINARE 

 
Oggi 10 maggio 2016 alle ore 9.30 si riunisce per la prima volta la Commissione giudicatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2  posto di Categoria D - posizione economica D1 -  
dell’area amministrativa gestionale  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  
 
La Commissione, nominata con D.D. 1366/2016  Prot 0023942 del 08/04/ 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 dell’Università “La Sapienza”, disposizione n. 1797 
del 01/04/2014 risulta così composta: 
 
Dott. PAOLO VICINI  Dirigente Università degli studi di Bologna Alma Mater -  PRESIDENTE 
Dott.ssa DANIELA SEPE  Funzionario Amministrativo Regione Toscana - MEMBRO 
Dott.ssa CRISTIANA VIGNOLI  Collaboratore Università degli Studi di Modena e RE - MEMBRO 
Dott.ssa MARCELLINI VALENTINA  Area III FI Mise -  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. 
La Commissione prende atto della ripartizione dei 40 punti riservati ai titoli come stabilito nel 
bando di concorso (art. 5): 
 
Titoli valutabili 
 
Ai titoli sono riservati 40 punti ripartiti come di seguito indicato: 
 
1. Titoli di studio fino ad un massimo di punti 5 
Titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso con valutazione del voto conseguito. 
 
107 a 110 e lode punti 5 
da 101 a 106 punti 4 
da 81 a 100 punti 3 
da 71 a 80 punti 2 
da 66 a 70 punti 1 
 
2. Titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta dal bando di 
concorso fino ad un massimo di punti 25 
 
Attività di lavoro subordinato o parasubordinato attinente il profilo professionale di cui all’art. 2, 
prestata presso pubbliche amministrazioni o presso privati ovvero nell’ambito di attività 
professionali imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme  
che disciplinano le suddette attività.  



 
 
Punti 1 per frazione di anno, compresa tra 6 e 12 mesi; i periodi inferiori a 6 mesi non sono ritenuti 
significativi pertanto non sono valutati. 
Punti 2 per ogni anno di attività svolta fino ad un massimo di punti 25  
 
3. Titoli culturali attinenti il profilo richiesto dal bando fino ad un massimo di punti 10 
Diploma di laurea ulteriore, e attinente il profilo richiesto, rispetto a quello presentato per 
l’ammissione al concorso; titoli post-lauream, attinenti il profilo richiesto, rilasciati da università 
pubbliche o università legalmente riconosciute (Master, Dottorati, Corsi di perfezionamento e 
Specializzazioni); abilitazioni professionali attinenti; corsi di formazione specifici ed attinenti, 
certificati con giudizio finale. 
 
I punteggi sono così assegnati:  
 
Punti 0,50 per corsi di corsi di perfezionamento e specializzazioni 
Punti 1 per le abilitazioni 
Punti 2,5 per seconda laurea/master di I livello 
Punti 3 per master di II livello  
Punti 4 per dottorato di ricerca  
 
Tenendo conto delle previsioni del bando che dispone la valutazione dei diplomi di laurea ulteriori 
al titolo universitario, quale requisito di ammissione, nessun punto è attribuito a lauree triennali 
conseguite prima della medesima laura magistrale/specialistica che il candidato abbia dichiarato 
come requisito di ammissione in quanto la laurea triennale costituisce presupposto per l’iscrizione 
alla laurea magistrale/specialistica. 
 
PROVE D’ESAME 
 
Punti 30 per la prova scritta  
Punti 30 per la prova orale 
 
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, 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 nonché per la capacità di analisi e 
di individuare soluzioni alle questioni specifiche mostrando sicurezza e proprietà logiche.  
 
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, nonché per la capacità di analisi, di elaborazione e per 
le soluzioni alle questioni poste di coerenza logica.  
 
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 nonchè per le capacità di analisi 
e di individuazione del problema e di costruzione logica.  



 
Al di sotto di punti 21/30 prova insufficiente. 
 
 
Prova orale 
 
La prova orale verterà sulle materie e sugli argomenti di cui all’art. 2 del bando di concorso.  
Verranno sottoposte ai candidati quattro domande dirette ad accertarne le competenze compreso 
l’accertamento della lingua inglese.  
 
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 9 novembre 
2016. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.34. La Commissione si aggiorna alle ore 13.30 del 10 maggio  
 
Roma, 10 maggio 2016 
 
La Commissione   
 
Dott. PAOLO VICINI  Dirigente Università degli studi di Bologna Alma Mater -  PRESIDENTE 
Dott.ssa DANIELA SEPE  Funzionario Amministrativo Regione Toscana - MEMBRO 
Dott.ssa CRISTIANA VIGNOLI  Collaboratore Università degli Studi di Modena e RE - MEMBRO 
Dott.ssa MARCELLINI VALENTINA  Area III FI Mise -  SEGRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


