Verbal. n. 1
Mobilità intercompartimentale ed interuniversltaria 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. 165101 e s,m,i. finalizzata alla copertura di n, 1 posto di categoria D, area
tecnioa, tecnico.scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Arohitettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il (cod, rll, 13), indetta con nota dirigenziale, prot. n, 176 del
02,01.2018,
Verbale n, 1
Riunione preliminare

In data 15/0:J/2018 alle ore 10,00 presso I locali del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, si è riunita la
Commissione, nominala COn Decreto del Direttore Generale n, 217 del 05,03,2018, preposta alla valutazione delle domande di
trasferimento pervenute all'Amministrazione retalive alla mobilità in epigrafe ecosi COmposta:
• Prof. Allilio DE MARTINO
(prof, ordinario)
·Prof. Andrea PROTA
(prol, ordinario)
- lng, Mariaoristlna SPIZZUOCO
(caL D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
aiaborazlona dati)
Tuili i componenti Sono presenti,

Presidente
Componenle
Componente anche con funzioni di segretario
verbalizzante

I componenti della Commissione, in via preliminare, presa visione dell'elenco di n. 1 (uno) candidato che ha presenlalo domanda di
mobilità (alI. n, 1), fornito dall'Ufficio Raclulamento Personala Conlrattualizzato dell'Ateneo, dichiarano che non ci sono situazioni di
incompatibilità tra i componenti e tra loro e it candidato, ai sensi degli artL 51 e 52 del c.p,c. a dell'art. 35, comma 3, letLe), dal
D.Lgs,n, 165101 e pertanto rilasciano apposite dichiarazioni firmate SU apposilo modulo, che costiluiscono parle integrante del
presenle verbale (alI. 2, 3, 4).
La Commissione inoltre prende visione della nota direttoriale proL 0000176 del 02/01/2018 alla quale In toto rinvia (all, 5),
l.a Commissione esaminatrice ha deciso che Il colloquio é fissato per il giorno 12/04/2018, alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni del
Dipartimenlo di Sirutture per l'Ingegneria e l'Architettura, ali piano di Via Forno Vecchio n, 36 - NapolI.
La Commissione prende atto di avar a disposizione un punteggio di 100 punti, da ripartire in 40 punti per la valutazione del
curriculum vilae e 60 punti per la valutazione del colloquio di approfondimento.
Il colloquio, valulalo in sessantesimi, é finalizzato ad aecerlara le conoscenze del candidalo in ordine a:
1)
2)

approfondite conoscenze di Ingegneria strutturale ed lngagnerla sismica:
approfondite conoscenze sulle lecniche sperimentali per la caratterizzazione statica a dinamica di maleriali, elementi e
strulture;
3)
approfondita conoscenza dell'analisi numerica avanzata dei sistemi strutturali;
4)
conoscenza della lingua inglese, nonché delle applicazioni e delle apparecchialure Informaliche più diffuse.
a si Intende superato se il candidato conseguirà un punteggio almeno pari a 42/60, In caso di punteggio Inferiore la valutazione del
curriculum vitae effettuata precedentemente al colloquio è priva di effetti e il candidalo sarà considerato non idoneo,
La Commissione al lina di poter altribuire i punli disponibili per la valutazione del curriculum vitae stabilisce di considerare I seguenti
elemanli e i corrispondenli limiti con i punti massimi attribuibili:
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Pertanto la Commissione, sulla base dei sopraindicali elementi, predisporrà per Il candidato una scheda individuale nella quale
riporlare i punteggi attribuiti secondo lo schema allegato al presente verbale (all, 6), Prima dello svolgimento del colloquio sarà
affisso, fuori ia sede di svolgimento dello stesso, il prospetto riepilogativo del punteggio conseguito dal candidato nella valutazione
del curriculum,
Per quanto attiene al coiloqulo la Commissione decide che, subito prima dell'inizio dello stesso, saranno predisposte delle buste
conlenenti una scheda riportante, per ciascuna deile materie oggetto della mobilita, l'argomento da sottoporre al candidato_
li candidato sceglierà una busta, apponendo a margina della stessa ia propria firma e sarà invitato a illustrare gli argomenti in essa
contenutI.
La Commissione, avendo a disposizione 60 punti per la valutazione del colloquio di approfondimento, valuterà la capacità di
illustrere gli argomenti selezionati oggelto del colloquio tenendo conto sia del grado di conoscenza sia della chiarezza espositiva,
attribuendo per ciascun argomento un punteggio ~?,rn,p'!,~~§.t!.o secondo la Se uente scala di valori
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10
-;;-="-'-'------------'"'''''' '''-,,-''''
Buono
9

--5fscr.'io'-"'--==__".."., , . ",'"
Sufflclante
-rnsuffi'Ci.nte

8
7
4

Resta fermo che il colloquio si intende superato quatora il candidato conseguau';; punteggio complessivo pari ad almeno 42/60.
AI termine di ciascun colloquio la Commissione provvederà ad attribuire il punteggio complessivo e pertanto, esprimerà anche un
giudizio di idoneità/non idoneità,
tnollre, la Commissione, in sede di colloquio, chiedera al candidato chiarimenti e/o precisazioni in ordine al curriculum vilae
presentato adi illustrare brevemente le attivita svolte nell'Amministrazione di provenienza_
AI termine del colloquio, la Commissione affiggerà uno schema rlepilogativo riportante l'esito complessivo del coiloquio con il relativo
giudizio di idoneità/non idoneilà,
Alla ore 11,00 la Commissione termina i lavori e si aggiorna per il giorno 23/03/2018, alle ol'e g_OO presso i locali dei Dipartimento di
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura in via Claudio n_ 21 (Napoli), per la redazione della scheda di valutazione dei Iitoli.

Ve,oale n. 1

Del che li verbale.
Letto. approvalo esottoscritto.

