
Verbale n. 1 della
Commissione per la '6Procedura selettiva per titoli ed esami per un posto a tempo
indeterminato - con regime di impegno a tempo pieno - Categoria Bl del C.C.N.L.
Comparto Università - Area Servizi Generali e Tecnici, (Decreto Rettorale n. 44119

del22 maggio 2019)
Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 61/2019 dell'08luglio 2019

I1 giorno martedì 16 luglio 2019 alle ore 10:30 si è riunita la Commissione
esaminatrice di cui al presente titolo nelle persone di:

Dott. Ruggero De Medici;
Prof.ssa Maria Rita Liuni;
Dott. Giovanni Francesco Licastro.

Ciascun componente dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il
IV grado incluso, con gli altri componenti la Commissione. Dichiara, altresì, che non
sussistono cause di incompatibilità che siano motivo di astensione e ricus azione, ai sensi
degli articoli 5l e 52 del c.p.c.

La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto all'unanimità nella
persona della Prof.ssa Liuni Maria Rita; procede, altresì, alla nomina del Segretario, nella
persona del Dott. Licastro.

La Commissione, esaminati tutti gli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento delle procedure di selezione, definisce l'andamento dei lavori, così come
segue:

ai sensi dell'art. 7 del Bando inerente la presente procedura selettiva, la Commissione
valutatrice, procederà all'attribuzione analitica dei punteggi da assegnare ai titoli
indicati in via generale nel citato articolo 4 (lett. a;b).

La Commissione in via preliminare, dunque, indica analiticamente i criteri per
l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai titoli utilizzando, così come sancito dall,art. T
comma l, del Bando un totale di max punti 40 ripartiti così come segue:

Attestati relativi ai titoli di cui all'Art. 3.1, lett. a)
Max Punti 20 Punti

Particolari attitudini per la custodia e la pulizia dei
locali e per le attività inerenti ai servizi di portineria.

20
Max
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Attestati relativi ai titoli di cui all, Art.3.l, lett. b)
Max Punti 20 Punti

Particolari abilità per interventi tecnico manutentivi
esercitati con l'uso di strumenti ed attrezzature adeguate
nonché per quelli di ordinaria e generica manutenziane.

20
Max

Per quanto affiene lo svolgimento della prova orale e pratica (max 60 punti), la
Commissione, in prima analisi chiederà al Rettore l'integrazione della Commissione stessa
con un tecnico, senza diritto di voto, in grado di valutare l'aspetto pratico della prova cui
sarà sottoposto ciascun candidato, relativamente allo svolgimento dei compiti richiesti dal
Bando di Concorso.

La prova orale e pratica sarà valutata tenendo conto principalmente dei seguenti
requisiti:
- grado di conoscenza degli argomenti previsti;
- ulilizzo delle attrezzatvre di base per la piccola manutenzione e pllizia;
- chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio.

La Commissione, ultimati i lavori preparatori, si riconvoca giovedì l8 luglio p.v., alle
ore 10:30, presso la Sede dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri,', fer prendere
visione della documentazione presentata dai candidati ai fini dell'ammissione alla sèlezione
per valutarne i titoli come riportato nell,art. 7 del Bando.

La Commissione termina i lavori alle ore 1 l:30.

La Comrrissione:

Prof.ssa Maria Rita Liuni - presidente

Dott. Ruggero De Medici - Cornponente

Dott. Giovanni Francesco Licastro - Segretario


