
TERZO VERBATE INERENTE LA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOTI ED ESAMI AD UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO. CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO. CATEGORIA C1 DEL CCNL COMPARTO
UNIVERSITÀ . UFFICIO SERVIZI INFORMATICI - CENTRO ETABORAZIONE DATI

llgiorno 08 giugno 2017 alle ore 13.30 la commissione si riunisce nella stanza 27 denominata Economato-
Servizi Generali e successivamente si sposta nei locali della Biblioteca ubicata al piano 1'dell'Università per

Stranieri "Dante Alighìeri", sita a Reggio Calabria in Via del Torrione n. 95, per l'espletamento della prova

orale pubblica che ha inizio alle ore 14.00.

La Commissione esaminatrice nominata con Determina Direttoriale, del 5 aprile 2017, è così composta:

Prof. Massimo Villari (Presidente)

lng. Francesco La Rosa (Componente)

Rag. Ezio Corrente (Com ponente/Segretario)

Per quanto attiene lo svolgimento della prova orale, vengono sottoposte a ciascun candidato delle
domande relative agli argomenti indicati all'art.3 del bando di concorso.

La prova orale viene valutata tenendo conto principalmente deì seguenti requisiti:

- grado di conoscenza degli argomenti previsti;

- chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio;

- grado di conoscenza della lingua inglese .

La Commissione esamìnatrice procede ad identificare icanditati tramite apposito "foglio di riconoscimento
candidati" che viene allegato al presente verbale.

Conclusa la procedura di identificazione si da inizio alla prova orale.

I Candidati vengono chiamati in ordine alfabetico.

Si esamina il candidato Sig. Giuseppe Calarco, a cui vengono sottoposte le seguenti domande:

a) Progettazione di un sistema informativo per la gestione di una biblioteca (web basedi;

b) progettazione di una rete locale;

c) macro In Access e programmazione in Visual Basic;

d) lettura e traduzione del secondo paragrafo di pag. 59 del libro "From the Shores of Hardship:
Italians in Canada".

Terminata la prova orale del candidato Sig. Giuseppe Calarco, si esamina il candidatÒ Sig. Giacomo
Marcianò, a cui vengono sottoposte Ie seguenti domande:

a) Tool di base per lo sviluppo di un silo web;

b) cos'è Moodle;

c) risorse condivise in ambiente Microsoft;

d) lettura e traduzione dell'ultimo capoverso di pag. 57 de! libro "From the Shores of Hardship: ltalians
in Ca nada".

Terminata la prova orale del candidato Sig. Giacomo Marcianò, alle ore 14.50 la Commissione abbandona i /.-
locali della Biblioteca per trasferìrsi nella stanza 27 denominata Economato-Servizi Ge,lt rali. ,. ". " Zt t /r'{(4-lll L.
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Dopo ampia discussione la Commissione esprime le seguenti votazioni:

La commissione vista la valutazione dei titoli e la prova orale sostenuta dai candidatì stila la seguente
graduatoria prowisoria secondo l'ordine decrescente del punteBgio complessivo conseBuito:

La Commissione, ultima i lavori oggi 08 giugno 2017 alle ore 16.00.

La determinazione di ogni valutazione, così come ogni altra decisione assunta nel corso della seduta, è stata
deliberata con voto unanime della Commissione.

Valutazione della Prova orale dei Candidati
COGNOME NOME PTINTEGGIO

CAI-ARCO GIUSEPPE 34

MARCIANO DOMENICO 1.6

Graduatoria prolvisoria

COGNOME NOME
PUNTEGGIO

TITOLI

PUNTEGGIO
PROVA
ORALE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

CALARCO GIUSEPPE 43 34 77

MARCIANò DOMENICO 7 1.6 1-1


