CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 2 POSTI DI CATEGORIA C POSIZIONE
ECONOMICA C1, AREA AMMINISTRATIVA, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE
DELL'UNIVERSITÀ (COD. RIF. 1703), INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE N. 572 DEL 12.06.2017 E PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE
- CONCORSI ED ESAMI- N. 48 DEL 27.06.2017
VERBALE N.1 DEL 10.10.2017 - RIUNIONE PRELIMINARE.

/I giorno 10.10.2017, alle ore 10.00, si è riunita nei locali della Ripartizione Relazioni
Studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, ubicata nell'Edificio Centrale
dell'Ateneo, Corso Umberto l, 40, Napoli, la Commissione esaminatrice del concorso in
epigrafe, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 1008 del 09.10.2017, cos]
composta:
dotto Maurizio TAFUTO
dott.ssa Concetta BERNARDO
dotto Pellegrino PALUMBO
sig. Nicola GIANNIELLO

Presidente
Componente
Componente
. Segretario

Tutti i componenti ed il segretario sono presenti.
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Con riferimento alla prova scritta, la Commissione, preso atto di quanto stabilito all'art. 6
del bando, dopo ampia e approfondita diSCUSSIone, conclude che questa consisterà nella
redazione, da parte dei candidati, di un elaborato scritto teso ad accertare le competenze
teoriche e/o pratiche nelle materie oggetto della prova scritta, consistente in n. 2 (due)
quesiti a risposta sintetica. La Commissione provvederà alla stesura di tre coppie di
quesiti, che saranno poste in buste anonime, siglate sui lembi' di chiusura dalla
Commissione. I due qùesiti a risposta sintetica oggetto della prova scritta, al fine di
garantire la casualità della scelta saranno sorteggiati - tra quelli 'predisposti dalla
Commissione - da n. 1 candidato nel giorno fissato per lo svolgimento della prova.
Il punteggio, di massimo 30 (trenta) punti, da assegnare a ciascun candidato sulla'base
della prova scritta, sarà determinato attraverso il seguente modello di valutazione:
a) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli aspetti generali e d'inquadramento
teorico della tematiche oggetto della prova' scritta e capacità di cogliere gli -eventuali
còllegamenti con le tematiche ad esse connesse;
b) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli aspetti normativi, di prassi e tecnici,
delle tematiche oggetto della prova scritta;
.
c) capacità del candidato di tradurre 'in concrete elaborazioni tecniche le proprie ~
conoscenze, nei limiti del contenuto delle tracce dell'elaborato scritto;
.
d) proprietà di linguaggio, capacità ed efficacia espositiva dei concetti, capacità di
sviluppare gli argomenti trattati secondo un ordine logico appropriato;
e) grado di esaustività' nella descrizione dei contenuti essenziali degli istituti proposti dalle
tracce;
.
f) grado di approfondimento nella trattazione degli argomenti proposti;
. <7
g) grado di chiarezza espositiva e di sinteticità nella presentazione dei contenuti;
./")
h) grado di appropriatezza nell'uso del linguaggio tecnico, .
AI fine dello svolgimento della prova scritta, ai candidati saranno forniti n. 3 fogli uso
protocollo a righe (12 facciate in tutto) e saranno assegnate n. 3 ore per il completamento
dell'elaborato. '
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Con riferimento infine alla prova orale, la Commissione, preso atto di quanto stabilito
all'art. 6 del bando e dopo ampia discussione, conclude che questa consist~rà nella
formulazione, al candidato di n. $ domande, così suddivise:
n. 1 domanda su fondamenti di Diritto Amministrativ.o;
• n.. 1 domanda su fondamenti della disciplina relativa alla Trasparenza e alla
prevenzione della corruzione nelle PP.AA. (D. Lgs. 33/2013 come modificato dal
D.Lgs. 97/2016 e L. 190/2012 es.m.i.);
n. 1 domanda sulla legislazione Universitaria.
n. 1 domanda avente ad oggetto la lettura e la traduzione di un testo volta ad accertare.
il grado di conoscenza della lingua inglese;
• n. 1 domanda avente ad oggetto una prova pratica finalizzata all'accertamento delle
applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai software applicativi
della Suite Ms Office (Word, Excel, Powerpoint).
Le domande da rivolgere ai' candidati sui temi oggetto della prova orale saranno
predisposte dalla Commissione immediatamente prima dello svolgimento della prova
orale, e immesse in buste chiuse anonime, riportanti sui lembi di chiusura la sigla dei
componenti, ciascuna contenente n. 5 (cinque) domande come sopra specificato. II·
.numero delle buste dovrà essere sufficiente in ragione del numero dei candidati che
saranno stati ammessi allo svolgimento della prova orale e, comunque, tale da consentire
a ciascun candidato di scegliere tra almeno n.3 (tre) buste..
Il punteggio di massimo 30 (trenta) punti da assegnare, a ciascun candidato, sulla base
della prova orale, sarà determinato attraverso il segu'ente modello di valutazione:
a) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli argomenti e degli aspettì" teorici e
delle implicazioni pratiche dell'argomento ca$ualmente selezionato, e dì coglierne i
collegamenti ove esistenti, con le altre tematiche oggetto del bando;
b) capacità espositiva del candidato di svolgere le proprie argomentazioni con linguaggio
appropriato ed efficacia espositiva;
/
c) capacità di riflessione critica e di interpretazione;
_
d) grado di conoscenza d'uso, da parte del candidato delle applicazioni informatiche più
diffuse;
,
- e) grado di çonoscenza.. da parte del candidato, della lingua inglese.
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La Commissione definisce anche i criteri per la valutazione della prova preselettiva
stabilendo che sarà attribuito:
- +1 punti per ogni risposta esatta;
- - 0,5 punti per ogni risposta errata;
- O punti per ogni risposta non data.
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Dott. Maurizio TAFUTO
Dott.ssa Concetta BERNARDO
Dott. Pellegrino PALUMBO
Sig. Nicola GIANNIELLO

