
Prot. 19/000465 del 21.01.2019 
 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto di categoria C 
posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale – Area 
Infrastrutture e Sicurezza  dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, riservato 

esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 e  8 della Legge n. 68/99  
(Avviso pubblicato nella G.U. serie generale Concorsi del 09/11/2018 n. 89) 

 
Verbale n.1   

 Seduta Preliminare 
 
 

L’anno 2019, addì 21 gennaio, alle ore 11:30, presso la stanza A203, ubicata in Roma, P.zza Lauro de 
Bosis, 15, si riunisce la Commissione esaminatrice del concorso pubblico indicato in epigrafe, nominata 
con Decreto del Direttore Generale del 13/12/2018, prot. 18/008321 che risulta così composta: 
 

Dott.ssa Daniela Fruci Presidente 
Sig. Pietro Martelli Componente 
Sig. Stefano Dionisi Componente con funzioni di Segretario 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta. 
Preliminarmente, tutti i Componenti della Commissione presa visione del citato Decreto del Direttore 
Generale del 13/12/2018, prot. 18/008321 di nomina della Commissione (allegato 1), nonché 
dell’elenco nominativo, fornito dall’Amministrazione universitaria, dei candidati che sono stati ammessi 
alla partecipazione al concorso in epigrafe (allegato 2), sottoscrivono singolarmente una dichiarazione 
con la quale attestano che non sussistono situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del codice di 
procedura civile con gli altri Componenti e con i candidati di cui al succitato elenco, né di essere in una 
delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 35 e 35/bis del D.Lvo 20.02.2001, n. 165. 
Le dichiarazioni di cui sopra, sono allegate al presente verbale di cui fanno parte integrante (allegati n. 
3,4,5). 
La Commissione successivamente passa ad esaminare il bando di concorso contenente i principi 
essenziali che regolano l’espletamento della procedura.  
In particolare, la Commissione prende atto di quanto stabilito dall’art. 7 - Titoli valutabili - e dall’art. 8 – 
Prove d’esame -  in merito al contenuto delle prove di esame ed ai punteggi a propria disposizione per 
l’espletamento delle stesse. 
La Commissione prende atto che la procedura concorsuale dovrà svolgersi attraverso l’espletamento di 
una prova scritta (test a risposta multipla e/o test a risposta sintetica) e di una prova orale, secondo il 
programma contenuto nel bando di concorso. 
In merito a tali prove la Commissione, preso atto di poter disporre di un punteggio massimo di 75 punti, 
di cui 30 per la prova scritta, 30 prova orale e 15 per la valutazione dei titoli, passa a stabilire le modalità 
di espletamento e i criteri di valutazione delle stesse. 
La Commissione pertanto stabilisce che per la prova scritta verranno somministrate 30 (trenta) domande 
a risposta multipla con tre risposte, riguardanti le materie oggetto della prova scritta come previsto dal 
bando di concorso e che soltanto una risposta è quella corretta. Dette domande e le relative risposte 
saranno preparate dalla Commissione nella giornata del 22 gennaio 2019. 
Tali quesiti saranno contenuti in 3 (tre) buste prive di segni di riconoscimento, contenenti ciascuna 30 
(trenta) domande, un candidato sarà invitato ad estrarre una delle 3 (tre) buste che sarà oggetto della 
prova scritta. 
I criteri di valutazione dei test sono i seguenti: 

 1 punto per la risposta esatta; 
 0 punti per la risposta non data; 
 -0,50 punti per la risposta sbagliata. 

Tali criteri saranno riportati anche sulla griglia delle risposte quali avvertenze della prova per i candidati. 



La Commissione prende atto che la predetta prova scritta, così come previsto dall’art. 8 del bando di 
concorso, si intenderà superata se il candidato avrà conseguito nella stessa una votazione complessiva 
minima di almeno 21 su 30. 
 
In merito alla prova orale, la Commissione, atteso che la stessa consisterà in un colloquio in cui verranno 
accertate l’attitudine dei candidati  sulle materie oggetto della prova scritta e sulle conoscenze dello Statuto 
e di Legislazione universitaria, inoltre, sarà accertata la buona conoscenza della lingua inglese attraverso 
la lettura e traduzione di un brano, inoltre la Commissione stabilisce che, saranno sottoposte a ciascun 
candidato tre (3) domande.  
In particolare, la conoscenza della lingua inglese sarà valutata in base alla corretta pronuncia durante la 
lettura e al grado di correttezza nella traduzione del brano oggetto della prova. 
 
La Commissione, immediatamente prima dell’inizio della prova orale, predeterminerà i quesiti da porre 
ai candidati ammessi a sostenere la prova. A tal fine, predisporrà gruppi di quesiti, ciascuno dei quali 
composto da tre domande riguardanti le materie di cui all'art. 8 del bando, integrato dall’accertamento 
della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un brano. Il numero dei gruppi di quesiti sarà tale 
da consentire a ciascun candidato una possibilità di scelta almeno tra due gruppi distinti di quesiti. Ogni 
gruppo di quesiti sarà riportato su un foglio bianco siglato da tutti i componenti la Commissione e sarà 
inserito in buste anonime firmate trasversalmente sui lembi di chiusura. Ciascun candidato, prima di 
iniziare il colloquio, estrarrà a sorte una delle buste contenenti le domande predisposte e risponderà alle 
domande in essa contenute. 
Tale prova sarà valutata in base ai seguenti criteri: grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame, 
chiarezza di esposizione e professionalità dimostrata con particolare riferimento al problem solving. 
La Commissione, per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi da attribuire della prova orale, tenendo 
conto dei succitati criteri di valutazione, predispone la seguente griglia: 
 
Giudizio complessivo Punteggio assegnato 
Completamente negativo  1 e  di 9 
Scarso  9 e  di 15; 
Insufficiente  15 e  di 21; 
Sufficiente  21 e  di 23; 
Discreto  23 e  di 25; 
Buono  25 e  di 27; 
Distinto  27 e  di 29; 
Ottimo  29 e  di 30; 
Eccellente 30. 

 
La Commissione prende atto che la predetta prova orale, così come previsto dal già citato art. 8 del bando 
di concorso, si intenderà superata se il candidato avrà conseguito nella stessa una valutazione minima di 
almeno 21 su 30. 
 
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 15 
punti. I titoli valutabili e il relativo punteggio, sono i seguenti: 
 
Titoli di studio di livello superiore a quello previsto al Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado come requisito di ammissione, fino ad un massimo di punti 4: 
 

Titolo di studio  Punteggio 

Dottorato 2 
Laurea Vecchio Ordinamento 1,50 
Laurea Magistrale/Specialistica 0,80 

Laurea Triennale 0,70 
Master universitario 0,50 

Corsi di Perfezionamento Universitari (Max 1 punto)           0,25 



 
Titoli di servizio  fino ad un massimo di punti 6: 
 
Saranno valutate le attività di lavoro subordinato svolte presso 
pubbliche amministrazioni, ed in particolare presso amministrazioni 
universitarie, sulla base della natura, della durata e della pertinenza 
con il posto messo a concorso, se desumibili dalla documentazione 
allegata 

Punteggio 

SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

Da 6 mesi fino a 1 anno di servizio 1,50 
Da 1 anno a 3 anni di servizio 2,50 
Da 3 anni a 5 anni di servizio 3,50 
Da 5 anni a 7 anni di servizio 4,50 
Oltre 7 anni di servizio 6,00 
SERVIZIO PRESSO STRUTTURE  PRIVATE  
Da 6 mesi fino a 1 anno di servizio 0,50 
Da 1 anno a 3 anni di servizio 1,00 
Da 3 anni a 5 anni di servizio 2,00 
Da 5 anni a 7 anni di servizio 3,00 
Oltre 7 anni di servizio 6,00 

 
Altri titoli professionali fino ad un massimo di punti 5: 
 
Quali certificati di qualificazione e/o specializzazioni rilasciati a 
seguito di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche 
amministrazioni o enti privati, o altri titoli non compresi nelle 
precedenti categorie, ma ritenuti attinenti al posto messo a concorso 

Punteggio 

Certificazione con esame finale attinente al posto messo a concorso 
conseguiti da Enti di formazione pubblici o privati riconosciuti (fino ad un 
max di 5 titoli valutabili, 1 punto per ogni titolo) 

5 

Certificazione senza esame finale attinente al posto messo a concorso 
conseguiti da Enti di formazione pubblici o privati riconosciuti (fino ad un 
max di 6 titoli valutabili, 0,50 punti per ogni titolo) 

3,00 

La valutazione dei titoli, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli 
elaborati. La votazione dei titoli sarà  esposta unitamente agli esiti della prova scritta e solamente per 
coloro che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30. Inoltre, per ogni candidato che ha 
partecipato alla prova scritta sarà predisposta una scheda personale nella quale saranno riportati i punteggi 
dei singoli titoli presentati e valutati dalla commissione stessa 
Alle ore 13:00, la Commissione dichiara chiusa la seduta e si aggiorna il giorno 22/01/2019, alle ore 
10:00 per la predisposizione delle tracce della prova scritta nella stanza A203. Letto, approvato e 
sottoscritto. 
 
 
La Commissione: 
F.to Dott.ssa Daniela Fruci, Presidente 
 

 

F.to Sig. Pietro Martelli, Componente 
 

 

F.to Sig. Stefano Dionisi, Componente 
 

 

   

 


