
SELEZIONE INTERNA DI RECLUTAMENTO SPECIALE PER LA STABILIZZAZIONE DI
N. 23 OPERAI AGRICOLI STAGIONALI A TEMPO DETERMINATO DA INQUADRARE
NELLA CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, AREA SERVIZI GENERALI E
TECNICI, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO
ISTRUZIONE E RICERCA SOTTOSCRITTO IN DATA 19.4.2018 PER LE ESIGENZE
DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA NONCHÉ DEGLI ORTI BOTANICI DI NAPOLI E DI
PORTICI DELL'UNIVERSITÀ INDETTA CON DECRETO DEL D.G. N. 428 DEL
07.05.2019.

VERBALE N. 1 DEL 23.05.2019 - RIUNIONE PRELIMINARE.

Il giorno 23.05.2019, alle ore 12:00, presso l'Ufficio del Personale Tecnico
Amministrativo, sito alla via Giulio Cesare Cortese n. 29, 5° piano, stanza 519, si è riunita
la Commissione esaminatrice della selezione in epigrafe, nominata con Decreto del
Direttore Generale n. 462 del 20.05.2019, così composta:

- Prof. Luigi FRUSCIANTE
(professore ordinario)

- Prof. Paolo CAPUTO
(professore ordinario)

- Prof. Giovanna ARONNE
(professore ordinario)

- Dott.ssa Maria BERVICATO
(cat. C, area amministrativa)

- Presidente

- Componente

- Componente

- Segretario

Tutti i componenti ed il segretario sono presenti.
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La COmmissione, dopo ampia discussione, inoltre, decide di predisporre una tabella
in formato excel riportante per ciascun candidato il nome, il cognome, la data di nascita, il
punteggio attribuito alla anzianità e indicato nelle suddette schede, quello ottenuto alla
prova orale, nonché il totale realizzato. A tal proposito viene allegata (alI. n. 8) al presente
verbale preliminare una tabella esemplificativa con le intestazioni, senza i dati dei .
candidati e i punteggi ottenuti. \ ~,. 4dJ
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Con riferimento alla prova orale, la Commissione, preso atto di quanto stabilito
all'art. 5 del bando, dopo ampia discussione conclude che questa consisterà nella
somministrazione al candidato di n. 3 (tre) domande sulle materie oggetto della stessa.
Le domande da rivolgere ai candidati saranno predisposte dalla Commissione, in ciascuno
dei due giorni di svolgimento della prova orale, immediatamente prima della prova stessa.
I tre quesiti formulati per ciascun candidato saranno trascritti su un foglio bianco siglato da
da tutti i membri della Commissione; i fogli così predisposti saranno quindi collocati in
buste chiuse anonime, riportanti sui lembi di chiusura la sigla di uno dei componenti. Il
numero delle buste dovrà essere sufficiente in ragione del numero dei candidati che
saranno stati ammessi allo svolgimento della prova orale in ciascuno dei due giorni e,
comunque, tale da consentire a ciascun candidato di scegliere tra almeno n. 3 (tre) buste.
Tanto considerato, atteso che il numero di candidati convocati per il giorno 27.05.2019 è
pari a 24 (ventiquattro), saranno predisposte n. 26 (ventisei) buste, mentre per il giorno
28.05.2019 le buste contenenti i quesiti saranno 23 (ventitre), in ragione del numero dei
candidati pari a 21 (ventuno), come da allegato avviso.
La Commissione, dopo ampia discussione, stabilisce che il punteggio di massimo di
quarantacinque punti da assegnare a ciascun candidato sulla base della prova orale, sarà
determinato attraverso il seguente modello di valutazione:

a) grado di conoscenza degli argomenti;
b) grado di conoscenza delle implicazioni pratiche e dell'eventuale utilizzo delle

. tecniche inerenti all'argomento casualmente selezionato; .
c) grado di approfondimento della conoscenza degli argomenti.

Dopo ampia discussione, inoltre, la Commissione decide che, per ogni candidato, oltre al
voto numerico sarà espresso un giudizio sintetico.
I candidati, in ciascuna delle due giornate in cui si svolgerà la prova orale, saranno
chiamati a sostenere la prova in ordine alfabetico. Le sedute sono pubbliche.
AI termine di ciascuna delle due sedute della prova orale, la Commissione esaminatrice
predisporrà l'elenco dei candidati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in
tale prova e ne affiggerà copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.

- ~----------

La Commissione chiude i lavori alle ore 13:00.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Luigi FRUSCIANTE

Prof. Paolo CAPUTO

Prof. Giovanna ARONNE

Dott.ssa Maria BERVICATO
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