
Mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria di cui al combinato disposto dell'art. 57 del
CCNL Comparto Università sottoscritto il 16.10.08 e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/01 e ss.mm.ii.
finalizzata alla copertura di n. 7 posto di categoria C, area amministrativa, per le esigenze di
Internazionalizzazione della Ripartizione Relazioni Studenti, indetta con nota dirigenziale, prot.
n. 66335 dell' 11/07/2017

Verbale n. 1 del 12 ottobre 2017 - Riunione preliminare

In data 12 ottobre 2017 alle ore 8.30, nei locali deW Ufficio Management della Didattica si è, riunita
la Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 925 del 13.9.2017, preposta alla
valutazione delle domande di trasferimento pervenute all'Amministrazione, relative alla mobilità in
epigrafe che risulta così composta:

- Dott.ssa lole Salerno Presidente
(Cat. D, area amministrativa-gestionale)

- Dott. Pellegrino PALUMBO Componente
(Cat. D, area amministrativa-gestionale)

- Dott.ssa F~rnanda NICOTERA Componente anche con funzioni di segretario verbalizzante
(Cat. D, area amministrativa-gestionale).

Tutti i componenti sono presenti.

OMISSIS

Prende atto che neWavviso è espressamente previsto che la commissione dispone di un punteggio
di 100 punti così ripartiti, 40 per la valutazione del curriculum e 60 per la valutazione del colloquio
di approfondimento e che il colloquio si intenderà superato con una votazione minima pari a punti
42 su 60 disponibili. Decide, pertanto, i seguenti criteri, sia con riferimento alla valutazione del
curriculum sia al colloquio di approfondimento. -
Per quanto attiene al curriculum presentato dai candidati, in conformità all'avviso pred~tto, si
attribuirà un massimo di 40 punti, così suddivisi:

- per ogni -anno di servizio, a tempo indeterminato e determinato, se contiguo al tempo
indeterminato, prestato presso PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, o frazione
di anno superiore a sei mesi, sempre che non si sia incorsi in sanzioni disciplinari, calcolata al
10.08.2017, data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità Punti: 0.5
(massimo attribuibile punti 10).

REGIONI DI PROVENIENZA PUNTEGGIO
Campania, Lazio, Basilicata e Calabria 0.5

Abruzzo, Molise e Puglia 1

- Regione della amministrazioni di provenienza:

massimo attribuibile

1

punti 2



Toscana e Emilia Romagna 1.5
restanti regioni 2

- titolo di studio ulteriore rispetto al diploma di istruzione secondaria di Il grado, solo se
attinente rispetto al profilo professionale da rivestire:

massimo attribuibile punti 9,00

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO

laurea triennale e/o diplomi universitari 2

Master universitari 1 livello 0.75
laurea magistrale, specialistica 2

laurea CU e antecedente DM 509/99 4

Master universitari 2 livello 1
Corso di perfezionamento 0.5

Dottorato di ricerca 2

Scuole di specializzazione 1

- TITOLI E FORMAZIONE PROFESSIONALE con particolare riguardo all'esperienza professionale e
ai corsi di formazione fino a un massimo di punti 19 sulla base del grado di attinenza al profilo
richiesto e alla obsolescenza. Si precisa che, laddove non sia indicato luogo e data di
svolgimento del corso o l'ente che eroga gualsivoglia titolo citato, lo stesso non viene
valutato.

TITOLI E FORMAZIONE PROFESSIONALI PUNTEGGIO
Abilitazione a professioni e all'insegnamento 0.5

Certificazioni informatiche (es. patente europea, corsi
0.5

con rilascio qualifica)
Certificazione linguistica (es. TOEFl, ESOl, ... ) 0.5

Corsi di alta formazione, perfezionamento e master non
0.3

universitari
Corsi di formazione e aggiornamento 'attinenti al profilo 0.1 (ogni 10 ore di

richiesto formazione documentata)
Corsi di formazione non particolarmente attinenti al

0.1
profilo richiesto, ma comunque ritenuti valutabili

Eventuali Pubblicazioni! monografie/ articoli
1

specialistici con ISBN o ISSN

f\ Altro Fino a 0.3

~ OMISSIS ~ ~.
In particolare, preso atto che dall'avviso si evince che al colloquio sarà attribuito un punteggio
massimo di 60 punti, la .Commissione decide di attribuire il punteggio in considerazione del grado di
conoscenza, della padronanza, della chiarezza espositiva nonché della capacità di argomentare tutti

gli aspetti delle tematiche relative agli argomenti oggetto del colloquio. Conformemente ~~/ViSO
di mobilità, esprimerà per ciascun candidato anche un giudizio di idoneità/non idoneità. 7!Il

. . 2 fi!f;



La Commissione ricorda che il colloquio si intenderà superato con una votazione minima pari a
punti 42 su 60 disponibili e che, qualora il candidato risulti non idoneo allo stesso, la valutazione dei
titoli; effettuata precedentemente al colloquio stesso, sarà priva di ogni effetto.
Inoltre, la Commissione, in sede di colloquio, potrà chiedere al candidato chiarimenti e/o
precisazioni in ordine al curriculum presentato.
AI termine di ciascuna prova, al fine di attribuire il giudizio di idoneità o non idoneità, la
Commissione provvederà ad effettuare una valutazione sulle risposte ai singoli quesiti oggetto del
colloquio e ad attribuire un punteggio complessivo seçondo il seguente schema:

ECCELLENTE 12
OTTIMO 10.8
BUONO 9.6

SUFFICIENTE 8.4
INSUFFICIENTE 6

OMI5515 1Y~

Componente dotto Peliegrino PALU M BO _-+-,q;::.~----'~~_---I.!:...e...-=-~-2..

La Commissione chiude i lavori alle~.oo e aggiorna i lavori al18 ottobre 2017 ore 9.00 per la
riunione preliminare al colloquio.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente d()tt.ssa lole SALERNO ~~"""-- =::--__-=-

. Componente dott.ssa Fernanda NICOTERA ---i;------------+

3


