
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 SCIENZE DELLA TERRA, DELL’AMBIENTE

E DELLE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (COD.

RIF. 2232), INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1014 del

20/10/2022

VERBALE N. 1 DEL 14.12.2022 - RIUNIONE PRELIMINARE.

Il giorno  14.12.2022, a lle   ore  09.00,   in  modalità   te lematica   (videoconferenza),  utilizzando  
la

pia ttaforma Microsoft Teams, s i è riunita  a l comple to la  Commiss ione  Giudica trice  de l concorso in

epigrafe , nominata con Decreto de l Dire ttore Genera le n. 1201 de l 13/12/2022, così compos ta:

- Prof. Leopoldo REPOLA

(professore associato)

- Prof. Diego DI MARTIRE

(professore associato)

- Dott.s s a Valeria DI RENZO

(ricercatrice)

- Dott. G iuseppe DE BIASE

(cat. C, area tecnica , tecnico-scientifica ed e l. da ti)

- Pres idente

- Componente

- Componente

- Segre ta rio

Il Pres idente, inoltre , dichiara di assumere come sede il proprio ufficio ubica to a l 4° piano dell'edificio

L. 1 del DISTAR (stanza n. 4.SD.69) sito in Via Cintia , n. 21 - Complesso Universitario M.S.A. - Napoli e

procede all’identificazione di tutti i componenti della Commissione e del segretario. Tutti i membri

nominati sono presenti.

La Commissione prende atto delle “Indicazioni operative delle riunioni te lematiche”, trasmesse a

mezzo PEC in data 13.12.22 inoltrate dall’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato, e

ne attesta il pieno rispetto di tutti i requis iti per la va lidità de lla riunione in corso.

La Commissione esamina il bando di concorso, emanato con Decreto del Diret tore Generale n. 1014

del 20.10.2022 e prende vis ione delle norme vigenti che disciplinano la materia dei pubblici concorsi,

di cui al D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive integrazioni e modificazioni, del Regolamento

di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico- amminis trativo emanato

con Decreto Rettorale n. 2318 del 18.06.2019, da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 3404 del

3.08.2021.

La Commissione prende, a ltres ì, vis ione del Protocollo sicurezza concors i emanato dal Dipartimento

della Funzione Pubblica il 15.04.2021, aggiornato con il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi

pubblici di cui all’Ordinanza del Minis tero della Salute del 25.05.2022, nonché del Piano operativo

specifico della prova scritta del concorso, tutti pubblicat i sul s ito web di Ateneo in data 04.11.2022 e

sull’Albo ufficiale di Ateneo con N.R. 8410/2022, unitamente a tutti gli a llegati, e s i impegna ad

osservare tutte le misure di prevenzione contro l’epidemia da COVID-19 ivi contenute, al fine

di garantire lo svolgimento in s icurezza de lla prova .

I componenti della Commissione prendono, inoltre , vis ione del tabulato nominat ivo trasmesso a

mezzo Pec dall’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizza to con la pec suindicata ,

parte integrante de l presente verbale (all. n. 1), dal quale risulta che al concorso sono stati ammessi

n. 18 candidati (a fronte del numero di 8 candidat i come riportato nel documento di nomina

della Commissione esaminatrice trasmesso a mezzo pec in data 13.12.2022), ed accertano che

non sussis tono tra di loro e tra loro ed i concorrenti s ituazioni di incompat ibilità di cui agli artt. 51 e 52

del codice di procedura civile e dell’art. 11, c. 1, del D.P.R. n. 487/94 e pertanto rilasciano apposite

dichiarazioni firmate , rese a i sens i de l combina to dispos to de ll’art. 76 del DPR 28 dicembre

2000, n. 445 e della L. n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm. e ii., che costituiscono parte integrante

de l presente verba le (all. nn. 2-3-4-5).

La Commissione, a questo punto, prende atto di quanto previs to dall’art. 6 del bando di concorso, in

merito a lle prove di esam e e precisamente che:
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“Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una prova orale, secondo le

modalità di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’accesso 

nei ruoli del personale tecnico-amministrativo citato in premessa.

La prova scritta si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, con l’ausilio di

società esterna cui è affidato il servizio di gestione telematica della prova, e potrà consistere in un

elaborato e/o in appositi test a risposta multipla e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un

tempo predeterminato, articolati su uno o più dei seguenti argomenti:

Sistemi Informativi Territoriali;

Telerilevamento applicato ai rischi naturali;

Gestione di dati geospaziali;

Rilievo 3D e modellazione CAD;

Elementi di programmazione applicata alla gestione di dati geospaziali.

La tipologia nonché la durata della prova scritta, nel rispetto del Piano di sicurezza citato

all’ultimo comma del presente articolo, saranno fissate dalla commissione esaminatrice.

Durante  lo  svolgimento della  suddetta  prova  scritta,  che  avverrà  con  l’utilizzo di

strumentazione informatica, i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti,

libri, pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti, codici e dizionari. Non

potranno, altresì, accedere ad altri browser oltre la pagina del test caricata sui pc utilizzati per lo

svolgimento della prova scritta, né utilizzare altre apparecchiature elettroniche o strumenti informatici

e telefoni cellulari, smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla

memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i

candidati  contravvengano alle predette disposizioni, saranno  espulsi dalla  procedura e se si

presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature, le stesse saranno ritirate

dalla Commissione esaminatrice con l'eventuale supporto del personale addetto alla vigilanza,

declinando ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni. Saranno ammessi a sostenere la

prova orale i candidati che avranno riportato alla prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un

massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, nonché sulla conoscenza della

lingua inglese. La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di

almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa. Al termine della

seduta relativa alla prova orale, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati, con

l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal

Presidente, presso la sede di esame.”

La prova scritta si terrà il giorno 20.12.2022 alle ore 14.30 presso il Complesso di Scienze

Biotecnologiche ubicato in Via Tommaso De Amicis, 95 - 80131 Napoli, come pubblicato con

Avviso sul sito web di Ateneo in data 14/11/2022 - Albo Ufficiale N.R. 8720/2022.

“Il giorno 29.12.2022  saranno pubblicati, nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di

Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici , con valore di notifica

ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, i risultati della prova scritta ovvero un eventuale

rinvio della pubblicazione, laddove i lavori della Commissione esaminatrice non fossero terminati,

nonché le modalità di accesso online alla propria prova tramite collegamento al seguente link:

http://consultazioneonline.ilmiotest.it e il calendario della prova orale.

Pertanto, i/le candidati/e - ad eccezione di coloro che siano stati esclusi dalla procedura

concorsuale mediante pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché

sul sito web dell’Ateneo, del relativo decreto di esclusione del Direttore Generale in modalità

anonimizzata, con la sola indicazione del numero identificativo della domanda di partecipazione

-
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dovranno presentarsi nel giorno e nella sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta,

muniti del documento di riconoscimento allegato alla domanda di partecipazione, come specificato

all’art. 4 del presente bando (carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto

d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura

equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

L'assenza del/della candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle

prove, qualunque ne sia il motivo, anche dovuto a cause di forza maggiore, salvo quanto appresso

precisato.

In funzione dell’evolversi della situazione di emergenza sanitaria e in base ai successivi

eventuali provvedimenti disposti dalle autorità nazionali e regionali competenti in materia,

l’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di prevedere un’unica eventuale prova

scritta/orale suppletiva, laddove vi siano candidati impossibilitati a presenziare alle prove

concorsuali, per motivazioni esclusivamente connesse all’epidemia da COVID-19 (isolamento

obbligatorio nei casi previsti dalla legge disposto dall’autorità sanitaria competente) e a condizione

che venga, comunque, tutelato l’interesse dell’Amministrazione all’obiettivo e alle esigenze della

selezione. In tale ultima ipotesi, il candidato dovrà far pervenire la relativa certificazione attestante

la positività all’infezione da COVID-19 rilasciato dai soggetti competenti all’Ufficio reclutamento

personale contrattualizzato a mezzo PEC all’indirizzo: uff.reclperscontr@pec.unina.it , entro e non
oltre l’orario di convocazione fissato per la prova scritta/orale.

Nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al

seguente   link:  http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante

l’intero periodo di svolgimento del concorso, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale

per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale nuova disposizione per lo svolgimento delle

prove e/o di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto già fissato nel presente bando e

nei successivi eventuali avvisi, compreso la comunicazione di svolgimento in videoconferenza della

prova orale, così come previsto dall’art. 28 del Regolamento per l’accesso nei ruoli del personale

tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

In caso di svolgimento della prova orale in videoconferenza, sarà  garantita  comunque

l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei

partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in

materia di protezione dei dati personali.

La  votazione complessiva, determinata  dalla  somma dei  voti conseguiti  nelle  prove 

concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60, così ripartiti:

massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;

massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.

L’Ateneo adotterà, inoltre, tutte le specifiche misure di sicurezza in linea con il Protocollo di

svolgimento dei concorsi pubblici aggiornato con ordinanza del Ministero della Salute al 25.05.2022

ed eventuali modifiche successive. Si invitano, pertanto, tutti i candidati e il personale addetto alla

procedura concorsuale a consultare il sito web di Ateneo al link sopraindicato per gli aggiornamenti

in materia, che saranno resi noti, con apposito avviso, prima delle prove e con valore di notifica

ufficiale a tutti gli effetti.”

La Commiss ione , a questo punto,  ne l rispetto de ll’art. 6 de l bando, dopo  ampia  e approfondita

discuss ione , conclude che la prova s critta avrà una durata pari a 90 minuti e cons is te rà in 3 ques iti a

rispos ta aperta riguardanti i cinque argomenti a ll’art. 6 de l bando.
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Durante la  prova scritta  la  socie tà  SELEXI S.r.l. sarà presente - con i propri tecnici – nel pieno

rispe t to, tra l’a ltro, de lla s icurezza e rise rva tezza de i gruppi di ques iti che saranno trasmess i da lla

Commissione esaminatrice secondo le modalità che saranno fornite dalla predetta società e

nel rispet to dell’anonimato dei candidati, nella fase di svolgimento delle operazioni preliminari alla

prova
scritta e durante lo svolgimento della prova s tessa .

Immedia tamente prima dello svolgimento della prova s critta , in base a quanto prescritto da ll’art.

18, c. 4, del Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato per il personale tecnico-

amminis trat ivo vigente , la Commissione provvederà alla stesura di complessivi n. 9 (nove) quesiti a

risposta aperta riferiti a lle tematiche come all’art. 6 del Bando, che saranno poste in n. 3 buste

anonime, s igla te sui lembi di chiusura da tutti i componenti de lla Commiss ione .

I gruppi di quesiti, a l fine di garantire la casualità della scelta saranno sorteggiat i - tra quelli

predispos t i da lla Commiss ione - da un candidato ne l giorno fissato per lo svolgimento della prova e
solo i gruppi di ques iti es tratti saranno res i vis ibili sui pc de i candida ti.

Ai fini della correzione della prova scritta , s i procederà all’apertura dei pdf anonimi degli

elaborati che saranno trasmessi alla Commissione dalla SELEXI S.r.l. a l termine della prova scritta ,

unitamente a l file exce l entro cui saranno inseriti i punteggi a ttribuiti.

Il punteggio, di mass imo 30 (trenta) punti, da assegnare a ciascun candida to sulla base de lla

prova scritta , sarà de te rmina to attraverso il seguente modello di va lutazione :

a) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli aspet ti generali e d’inquadramento teorico

delle tematiche oggetto della prova scritta e capacità di cogliere gli eventuali collegamenti

con le a ltre tematiche ;

b) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli aspetti di prassi e tecnici delle tematiche

oggetto de lla prova scritta ;

c) proprietà di linguaggio, capacità ed efficacia espositiva dei concetti, capacità di sviluppare in

maniera critica gli a rgomenti tra tta ti secondo un ordine logico appropriato;
d) grado di chiarezza espos itiva e di s inte ticità ne lla presentazione dei contenuti.

La Commissione procederà collegialmente alla va lutazione della prova scritta di ciascun

candidato applicando i criteri sopracita ti e, pertanto, formulerà per ciascuna di essa un giudizio

tecnico espresso e s inte tizza to da un voto numerico in trentes imi.

Ciascuna prova s i intenderà superata solo se il candidato avrà riportato un punteggio

compless ivo di a lmeno 21/30.
Con riferimento a lla prova ora le , la Commiss ione , preso atto di quanto s tabilito a ll’art. 6 de l

bando, dopo ampia discuss ione , conclude che questa cons is terà ne l sottoporre a ciascun candida to

n. 3 quesiti, come di seguito riportati:

n. 2 quesiti verteranno sugli a rgomenti de lla prova scritta ;

n. 1 ques ito avente ad oggetto la le ttura e la traduzione di un brano, volto ad accertare

il grado di conoscenza della lingua inglese .

I ques iti saranno predispos t i da lla  Commiss ione  immedia tamente  prima de llo svolgimento

della prova orale e immessi in buste chiuse anonime, riportanti sui lembi di chiusura la sigla di tutti i

componenti, ciascuna contenente n. 3 quesiti come sopra specifica to. Il numero delle buste dovrà

essere sufficiente in ragione del numero dei candidati che saranno ammessi allo svolgimento della

prova orale e, comunque, ta le da consentire a ciascun candidato di scegliere tra almeno n. 3 (tre)

bus te .
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Il punteggio di mass imo 30 (trenta) punti da assegnare, a ciascun candida to, sulla  base de lla

prova ora le , sarà de termina to attraverso il seguente modello di va lutazione :

a) grado di conoscenza, da parte de l candida to, degli a rgomenti e degli aspe t ti teorici e de lle

implicazioni pra tiche  de ll’argomento casua lmente se leziona to e di coglie rne  i collegamenti, 

ove es is tenti, con le a ltre temat iche oggetto de lbando;

capacità  de l candida to di svolgere  le  proprie  a rgomentazioni con linguaggio appropriato 

ed efficacia espos itiva ;
capacità di rifless ione critica e di inte rpretazione;

grado  di conoscenza d’uso da parte  de l candida to degli s trumenti informatici indicati ne l

bando;
grado di conoscenza, da parte de l candida to, de lla lingua inglese .

b)

c)

d)

e)

La Commiss ione  procederà collegia lmente  a lla  va lutazione  de lla  prova ora le  applicando tutti 
i

criteri sopracita ti e, pertanto, formulerà  per ciascun candidato un giudizio tecnico espresso e

s inte tizza to da un voto numerico in trentes imi.
Al te rmine de lla  seduta re la tiva  a lla  prova ora le , la  Commiss ione  esamina trice  
predisporrà

l'e lenco de i candidati, con l'indicazione  de lla  votazione  da ciascuno riportata  in ta le  prova e 

ne affiggerà copia , sottoscritta da l Pres idente e da i componenti de lla commiss ione, presso la sede

di
esame.

Ciascuna  prova s i intenderà superata solo se il candida to avrà riportato

a lmeno 21/30.

La votazione  compless iva  da a ttribuire  a l candidato è de termina ta  

da lla conseguiti a lla prova scritta e a lla prova ora le .
In merito  a ll'ordine   con  il qua le   chiamare   i candida t i  a  sostenere
la

Commiss ione s tabilisce che  s i procederà in ordine a lfabe tico.

un punteggio di

somma dei voti

prova  ora le ,  la

La seduta de lla  prova ora le  è pubblica , ne l rispe tto di quanto previs to da l Protocollo per lo

svolgimento dei concors i pubblici di cui a ll’Ordinanza del Minis tero de lla Sa lute de l 25.05.2022 e dal

connesso POC che  sarà adottato da ll’Ateneo nei tempi previs t i.

Il Pres idente , prima di dichiarare  conclus i i lavori de lla  seduta pre liminare , attesta che la

s tessa s i è svolta senza a lcun problema tecnico, che tutti i componenti hanno partecipa to a i lavori

senza a lcuna inte rruzione e che le decis ioni sono state assunte a ll’unanimità e in tempo rea le .

Tutti i componenti della Commissione dichiarano di condividere ogni dete rminazione riporta ta

nel presente verbale che approvano, con apposito messaggio di posta elettronica inviato al

Pres idente , impegnandos i a sottoscriverlo a lla prima seduta utile che s i terrà in presenza .

La Commiss ione pertanto chiude  i lavori e il collegamento a lle  ore 11.01, il Segre tario, su
ordine de l pres idente  provvederà a trasmettere il presente verba le  nonché tutti gli a llega ti

s tesso a ll’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizza to per gli adempimenti di competenza .

a llo

Del che  è verba le .

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Prof. Leopoldo REPOLA

F.to Prof. Diego DI MARTIRE

F.to Dott.ssa Valeria DI RENZO

F.to Dott. Giuseppe DE BIASE
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