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VERBALE INERENTE LA PROCEDURA PER LA STABILIZZAZION E DEL 
PERSONALE CON RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DI CUI ALL’AVVISO 
DEL DIRETTORE GENERALE DEL 7 NOVEMBRE 2016, CATEGOR IA C - AREA 
AMMINISTRATIVA GESTIONALE – 9 dicembre 2016 

 
Il giorno 9 dicembre 2016 alle ore 15:00 si riunisce, presso i locali dell’Università per 
stranieri “Dante Alighieri”, siti in Reggio Calabria, via del Torrione, n. 95, la Commissione 
esaminatrice nominata con Decreto Rettorale, del 16 novembre 2016, n. 56 per la procedura 
di cui al presente titolo nelle persone di: 
 
Prof. Domenico Siclari (Presidente) 
Dott. Ruggero de’ Medici (Componente) 
Ing. Francesco Costantino (Componente – collegato in via telematica) 
Rag. Alessandro Zoccali (Segretario) 
  
La Commissione da avvio alle prove previste e scandite nel verbale del 5 dicembre 2016. 
 
La seduta è pubblica. 
 
In particolare, sono presenti: 
 

- Emanuela Crispo, identificata mediante esibizione della Carta d’Identità rilasciata dal 
Comune di RC, il 29/04/2009 con scadenza il 28/04/2019, n. AR8040522. 

 
- Giovanni Francesco Licastro, identificato mediante esibizione della Patente di guida 

rilasciata dalla Motorizzazione di RC, il 07/09/2015 con scadenza il 16/05/2026, n. 
RC5430113A. 

 
- Emanuela Crispo: 

 
o Durante il colloquio, volto ad accertare le competenze professionali acquisite e 

conseguenti all’esperienza risultante dallo stato di servizio, tenuto conto del 
settore di stabilizzazione - Area Amministrativa Gestionale-, la Commissione 
rivolge le seguenti domande: Lo Statuto dell’Università; Il Nucleo di 
valutazione; analisi esperienze professionali acquisite nel corso del servizio 
prestato presso l’Università.  

o In relazione alla prova pratica volta alla verifica delle competenze in materia 
informatica la Commissione invita il candidato ad accomodarsi dinanzi al 
computer e rivolge le seguenti richieste: avviare e chiudere il sistema 
operativo, aprire un documento vuoto su Word, scrivere sotto dettatura, 
salvare un file, creare una tabella in Excel ed elaborare i contenuti della stessa 
tabella. 

 
 

- Giovanni Francesco Licastro: 
 

o Durante il colloquio, volto ad accertare le competenze professionali acquisite e 
conseguenti all’esperienza risultante dallo stato di servizio, tenuto conto del 
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settore di stabilizzazione - Area Amministrativa Gestionale-, la Commissione 
rivolge le seguenti domande: Organi Accademici e rispettive funzioni. 
Struttura del bilancio dell’Università; analisi esperienze professionali acquisite 
nel corso del servizio prestato presso l’Università.  

 
o In relazione alla prova pratica volta alla verifica delle competenze in materia 

informatica la Commissione invita il candidato ad accomodarsi dinanzi al 
computer e rivolge le seguenti richieste: avviare e chiudere il sistema 
operativo, aprire un documento vuoto su Word, scrivere sotto dettatura, 
salvare un file, creare una tabella in Excel ed elaborare i contenuti della stessa 
tabella. 

 
Concluse le prove e usciti i candidati, la Commissione a seguito di ampia e approfondita 
valutazione procede alla attribuzione dei punteggi, secondo la griglia predeterminata.  

 
La Commissione terminate le attività di accertamento, secondo le schede individuali di 

analisi “Allegato A”, che fanno parte integrante del presente verbale, procede alla 
formazione della graduatoria finale degli idonei, esprimendo un giudizio unanime positivo 
per i seguenti candidati: 

 
- CRISPO Emanuela,    con punti (media)  24/30.  
- LICASTRO Giovanni Francesco,  con punti (media)  24/30. 

 
La Commissione, ultimati i lavori, conferisce al Segretario il compito di raccogliere tutti 

gli atti in un plico che viene chiuso e firmato, al fine di consegnarli alla Direzione Generale 
per l’adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari per l’assunzione del provvedimento 
di stabilizzazione.  
 
La seduta è tolta alle ore 16:30. 
 
La Commissione 
 
F.to: Prof. Domenico Siclari (Presidente)  

 

F.to: Dott. Ruggero de’ Medici (Componente) 

 

F.to: Ing. Francesco Costantino (Componente – collegato in via telematica) 
 

F.to: Rag. Alessandro Zoccali (Segretario)     
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Allegato A 
 

CRISPO Emanuela  
 

ATTIVITÀ PUNTI  
 

Colloquio diretto ad accertare:  
 

- le competenze professionali acquisite e conseguenti 
all’esperienza risultante dallo stato di servizio, 
tenuto conto del settore di stabilizzazione - Area 
Amministrativa Gestionale –  

 

 
 

Punti 24/30 
 

Prova pratica per la verifica delle competenze in 
materia informatica  
 

 
Punti 24/30 

 

Totale Punti 24/30 

 
 

 
LICASTRO Giovanni Francesco  

 
ATTIVITÀ PUNTI  

 
Colloquio diretto ad accertare:  
 

- le competenze professionali acquisite e conseguenti 
all’esperienza risultante dallo stato di servizio, 
tenuto conto del settore di stabilizzazione - Area 
Amministrativa Gestionale –  

 

 
 

Punti 24/30 
 

Prova pratica per la verifica delle competenze in 
materia informatica  
 

 
Punti 24/30 

 

Totale Punti 24/30 

 


