CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI,
PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ’ PUBBLICA DELL’ UNIVERSITÀ’
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF. 2003) INDETTO CON DECRETO DEL
DIRETTORE GENERALE N. 436 DEL 30.06.2020 E PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE
SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI - N. 53 DEL 10.07.2020

VERBALE N. 2 DEL 25.08.2020
INTEGRAZIONE AL VERBALE N. 1 DEL 5.08.2020

Il giorno 25.08.2020, alle ore 13.30, presso lo studio del Prof.ssa Maria Triassi - ubicato al
18° piano della Torre Biologica, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”, Via Sergio Pansini, 5, 80131 Napoli, si è riunita, al completo, la
Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe, i cui termini di presentazione delle
domande sono stati riaperti con D.G. n. 519 del 28.07.2020, nominata con Decreto del
Direttore Generale n. 553 del 04/08/2020, così composta:
- Prof.ssa Maria TRIASSI
(professore ordinario)
- Prof. Paolo MONTUORI
(professore ordinario)
- Dott.ssa Elisabetta RICCARDI
(cat. EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed el. dati)
- sig.ra Annamaria CINCINNATO
(cat. C, area amministrativa)

- Presidente
- Componente
- Componente
- Segretario

Tutti i membri della Commissione sono presenti.
Nella riunione preliminare del 05.08.2020, la Commissione ha deciso, tra l’altro, che la prova
scritta consisterà in n. 3 quesiti a risposta sintetica, da risolvere in un tempo di tre (3) ore,
volti ad accertare le competenze nelle materie oggetto della prova scritta.
In merito alle modalità di valutazione della prova scritta, la Commissione ha stabilito che il
punteggio da assegnare a ciascun candidato, pari ad un massimo di trenta punti, sarà
determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Un massimo di 10/30 per il grado d conoscenza delle tematiche previste dal bando
b) un massimo di 10/30 per il grado di chiarezza espositiva e padronanza del linguaggio
tecnico scientifico;
c) Un massimo di 10/30 per il grado di appropriatezza dell’uso dei termini tecnici in
coerenza con i contenuti dei quesiti.
La commissione procederà collegialmente alla valutazione della prova scritta di ciascun
candidato applicando i criteri sopracitati, pertanto, formulerà per ciascuna di essa un giudizio
espresso e sintetizzato da un voto numerico in trentesimi, risultante dalla somma dei
punteggi attribuiti in base ai succitati criteri di valutazione.
Ad integrazione di quanto sopra stabilito e riportato nel verbale n. 1 della suddetta riunione
preliminare del 05.08.202Q*!-ferrno restando tutto quanto ivi stabilito, la Commissione
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stabilisce che se anche ad un solo quesito non sarà data risposta, non procederà alla
correzione della prova e riterrà la prova stessa non valutabile nel suo complesso.
La Commissione chiude i lavori alle ore 14.10.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof.ssa Maria Triassi
Prof. Paolo Montuori
Dott.ssa Elisabetta Riccardi
Sig.ra Annamaria Cincinnato
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