
Prot. 230 del 21.01.2020 
 
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON 
COMPETENZE DI STATISTICA PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA STUDENTI E 

SUPPORTO SISTEMA AQ DI ATENEO 
  

VERBALE N. 1 
VERBALE DI SEDUTA PRELIMINARE 

 
Oggi 17.01.2020, alle ore 10:30, presso la stanza E.21 edificio E dell’Università degli Studi di Roma 
di “Tor Vergata”, si riunisce per la prima volta la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a  n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno 
con competenze di statistica per le esigenze della segreteria studenti e supporto sistema AQ di 
Ateneo. 
 
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale, repertorio n. 562/2019 del 
19.12.2019 risulta così composta: 
 
Ing. Domenico Genovese     PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Costi      ESPERTO 
Dott.ssa Paola Costantini     ESPERTO 
Sig. Stefano Dionisi      SEGRETARIO 
Risultano presenti tutti i componenti della stessa. 
Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente e gli altri componenti della commissione esaminatrice, 
presa visione del decreto di costituzione della commissione stessa (all. 1), nonché dell’elenco 
nominativo fornito dall’Area Risorse Umane e Organizzazione dai candidati che sono stati ammessi 
(all. 2) dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro, ai sensi degli art. 51 e 52 
del Codice di Procedura Civile. Inoltre, i Commissari dichiarano di non essere stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale vigente. Pertanto, con la sottoscrizione del presente verbale i 
Componenti della Commissione giudicatrice garantiscono nella fattispecie quanto sopra anzidetto. 
Prima dell’inizio dei lavori, 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. 
Di seguito viene preso in esame il bando di concorso e la normativa di riferimento. 
La Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 1 del bando, il concorso in oggetto è per titoli ed 
esami e che l’art. 6 del bando prevede che tali esami consistano in una prova scritta anche a 
contenuto teorico pratico ed in una prova orale. 
Sulla base del suddetto art. 6, alle prove di esame svolta dai candidati saranno assegnati i seguenti 
punteggi: 
 

• fino ad un massimo di punti 30 per la prova scritta; 

• fino ad un massimo di punti 10 per i titoli; 

• fino ad un massimo di punti 30 per la prova orale. 
 

La Commissione stabilisce, inoltre, i criteri  e le modalità di valutazione delle prove concorsuali 
previste all’art. 6 del bando, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle prove dei candidati: 
 
Prova scritta o a contenuto teorico pratico 
 
Alla prova scritta o a contenuto teorico pratico sono riservati fino a un massimo di 30 punti.  
Conseguono l’ammissione alla prova orale esclusivamente i candidati che avranno riportato 
una votazione di almeno 21/30 così come previsto dall’art. 6 del Bando di concorso. 
 



Pertanto 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, 
tecnicamente e metodologicamente esauriente nei diversi aspetti d’interesse richiesti. Ottima per il 
livello di conoscenza generale dimostrata. Ottima capacità di sintesi. 
 
Da  punti 24/30  a 27/30  punti : Buona rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, 
tecnicamente e metodologicamente adeguata nei diversi aspetti d’interesse richiesti. Buona per il 
livello di conoscenza generale dimostrata. Buona capacità di sintesi. 
 
Da punti 21/30 a 23/30 punti: Sufficiente rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, 
tecnicamente e metodologicamente accettabile 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) 
Insufficiente rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, metodologicamente e tecnicamente 
inaccettabile sia sotto il profilo degli argomenti richiesti dalla prova estratta sia per il livello di 
conoscenza generale dimostrata.  
 
Prova orale 
Alla prova orale sono riservati fino a un massimo di 30 punti. Per l’immissione nella 
graduatoria finale i candidati dovranno conseguire una votazione di almeno 21/30 così come 
previsto dall’art. 6  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 ed esauriente esposizione e chiarezza degli argomenti trattati. 
 
Da punti 24/30 a 27/30 punti: Buona ed adeguata esposizione e chiarezza degli argomenti trattati. 
 
Da punti 21/30 a 23/30 punti: Sufficiente ed accettabile esposizione degli argomenti trattati. 
 
Al di sotto di punti 21/30 prova insufficiente. 
Insufficiente competenza dimostrata riguardo sia all’esposizione che alla conoscenza degli 
argomenti trattati. 
 
Inoltre, la Commissione, stabilisce i criteri di valutazione dei titoli e procede alla formulazione della 
seguente griglia di valutazione: 
 

Titoli di studio: Superiore rispetto a quello 
richiesto per l’accesso 

Fino ad un massimo di punti 4 

Dottorato 2,00 

Master Universitario di 2° livello 1,50 

Laurea Magistrale 1,00 

Master Universitario di 1° livello 0,50 

 

Titoli di servizio: per le attività riconducibili 
alle attività del posto da ricoprire 

Fino ad un massimo di punti 4 

Almeno 1 (uno) anno all’interno dell’Ufficio 
Statistico o assimilabili in amministrazioni 

universitarie 

3 

Almeno 6 (sei) mesi all’interno dell’Ufficio 
Statistico o assimilabili in amministrazioni 

universitarie 

2 



Almeno 1 (uno) anno all’interno dell’Ufficio 
Statistico o assimilabili in altre amministrazioni 

pubbliche o private 

2 

Almeno 6 (sei) mesi all’interno dell’Ufficio 
Statistico o assimilabili in altre amministrazioni 

pubbliche o private 

1 

 

Altri titoli: Attestati di qualificazione 
professionale e qualunque altro titolo 

purché attinenti al posto messo a concorso 

Fino ad un massimo di punti 2 

Qualsiasi certificato di qualificazione 
specializzazione rilasciata a seguito di corsi di 
formazione professionale organizzati da 
pubbliche amministrazioni o enti privati, nonché 
pubblicazioni e lavori originali purché attinenti 
l’attività del posto da ricoprire (0,50 punti per 
ogni titolo) 

2 

 

 

Inoltre, la Commissione stabilisce che, per ogni candidato presente alla prova scritta sarà compilata 
una scheda di valutazione dei titoli presentati con i relativi punteggi che si allegherà al verbale. 
 
La seduta è tolta alle ore 11:30. 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 08:30 del  20.01.2020. 
 
Roma 17.01.2020 
 
La Commissione   
 
F.to Ing. Domenico Genovese, PRESIDENTE  
 
F.to Dott.ssa Raffella Costi, ESPERTO  
 
F.to Dott.ssa Paola Costantini, ESPERTO 
 
F.to Sig. Stefano Dionisi, SEGRETARIO  


