
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D/1,

Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

determinato, della durata di dodici mesi, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Settore

Servizi Tecnici del Politecnico di Bari - Profilo professionale lngegnere Strutturista. ll posto è riservato
prioritariamente in favore dei componenti delle FF.M. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 (codice

concorso: PIA.TD.Dtec.22,02).

VERBALE n. 1

La Commissione esaminatrice della procedura indicata in epigrafe, nominata con D.D. n. 638/2022 del
2O/712022, si riunisce in data 26107/2022, alle ore 18:00, presso la sala riunioni "S. Marzano", lpiano, DICAR

(palazzina Strutture) sita nel Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", via E. Orabona,4 Bari.

La Commissione risulta così composta:

Prof. Mario Daniele P|CC|ONl, Professore di prima fascia Dipartimento di Scienze dell'lngegneria Civile e
dell'Architettura, Politecnico di Bari- PRESIDENTE

Prof. Francesco FIORITO, Professore di seconda fascia Dipartimento di lngegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica Politecnico di Bari - COMPONENTE

lng. Angelo VINCI Funzionario Direzione Appalti, Edilizia e patrimonio Università degli Studi di Bari -
COMPONENTE

Dott.ssa Claudia PlPlNO, Cat. C - Settore Risorse Umane - in servizio presso il Politecnico di Bari - SEGRETARIO

La Commissione preliminarmente dichiara: I
- che tra di loro non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di Kl
Procedura Civile; lX
- che non sussistono incompatibilità di cui all'art. 35 comma 3 sub lettera e) del D. Lgs. 155/2001. tt A

La Commissione.si riserva di dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui agli articoli Sf e I
52 del codice di procedura civile, tra essa e i candidati dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati chefr
verrà trasmesso dall'Amministrazione o, in caso contrario, di darne comunicazione al Responsabile del
procedimento nonché all'Amministrazione dell'Ateneo, alfine di adottare iconseguenti prowedimenti. 

i
La Commissione prende visione del bando di indizione della procedura, D.D. n. 455 del 18.05.2022 

" e(rammenta le seguenti norme a cui attenersi:

- D.P.R. n. 487 /g4 e s.m.i. recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pulbticn$ff
amministrazioni e le modalita di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altrè I
forme di assunzione nei pubblici impieghi;

- D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare dell'art.35 che disciplina il
reclutamento del personale;

- Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
emanato con D.R. n. 57 del t4/02/2078.

La Commissione, dopo approfondita disamina del quadro normativo e piena condivisione tra tutti i

componenti, procede a fissare le modalita di svolgimento delle prove, in considerazione del profilo



professionale richiesto di cui all'art. l del bando e in attuazione dei principi posti dalla normativa generale e

da! bando stesso e procede a stabilire i criteri per la valutazione delle stesse.

Le prove d'esame dei candidati consisteranno in una prova scritta e una prova orale, secondo il seguente

progra mma:

a) prova scritta: domande a risposta sintetica mirate a verificare le conoscenze e le competenze
tecniche del candidato nonché l'attitudine al!'analisi e alla soluzione di problemi inerenti al profilo

richiesto e alle attività da svolgere.
Sarà, altresì, accertata la conoscenza dei seguenti argomenti, norme e regolamenti:

- Legge 2a0l20LO;
- Statuto del Politecnico di Bari;

- Decreto Legislativo 5O(2OL6;

- Scienza e tecnica delle costruzioni;
- Progetto di fondazioni ed elementi di geotecnica;

- Elementi sul monitoraggio e sulla diagnostica delle strutture, sull'interpretazione di quadri

fessurativi e dissesti e sul consolidamento delle strutture;
- Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui a! D.M. L7l1,l2OL8 e relativa circolare esplicativa 2L

gennaio 2019, n.7 del C.S.LL.PP.;

- Aspetti normativi e tecnici relativi alla manutenzione, adeguamento e recupero di edifici esistenti,

nonché alla progettazione di edifici pubblici di interesse universitario;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR,

- Decreto del Ministero del!'Università e della Ricerca n.1274 del lOlL2l2O2L;

- Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.8t/2008 ss.mm.ii.) con

particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri;
- Legge 24L/1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

- Legge L90 del 2012 in materia di anticorruzione;
- D. lgs. 33/20L3 e s. m. e i. sul diritto di accesso civico e sugli obblighi di pubblicità e trasparenza

delle pubbliche amministrazioni.

La prova scritta sarà svolta in presenza.

La Commissione predisporrà prima dell'inizio della prova scritta tre schede contenti i quesiti che saranno

inserite in altrettante buste chiuse. Le tre buste sigillate e siglate da tutti i componenti saranno presentate ai

candidati affinché uno di loro provveda ad estrarne una che sarà oggetto della prova d'esame.

ll tempo a disposizione dei candidati per !o svolgimento della prova scritta sarà di 2 ore. Durante lo

svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti intormatfùt,,
telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari. La Commissione stabilisce inoltre che per lo svolgimeQto

della prova scritta sarà consentito solo l'uso del dizionario della lingua italiana.

I criteri adottati per la valutazione della prova scritta saranno i seguenti, considerati complessivamente:
- congruenza delle risposte;

- grado di conoscenza della materia; :

- chiarezza, correttezza espositiva e proprietà di !inguaggio.

La valutazione sarà effettuata in base all'esito complessivo della prova ed espressa in trentesimi adottando
la seguente griglia di valutazione:
Agli elaborati che in base ai predetti criteri saranno valutati eccellenti sarà attribuito un punteggio di 30.
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Agli elaborati che in base ai predetti criteri saranno valutati ottimi sarà attribuito un punteggio da 28 a 29.

Agli elaborati che in base ai predetti criteri saranno valutati distinti sarà attribuito un punteggio da 26 a 27.

Agli elaborati che in base ai predetti criteri saranno valutati buoni sarà attribuito un punteggio da 24 a25.
Agli elaborati che in base ai predetti criteri saranno valutati discreti sarà attribuito un punteggio da 22 a 23.

Agli elaborati che in base ai predetti criteri saranno valutati sufficienti sarà attribuito un punteggio di 21.

Agli elaborati che in base ai predetti criteri saranno valutati insufficienti sarà attribuito un punteggio inferiore

a 21.

Saranno ammessi alla prova orale icandidati che riporteranno una votazione di almeno2Ll3O nella prova

scritta.

ll voto riportato nella prova scritta verrà reso noto ai candidati che abbiano conseguito votazione di almeno

2Ll3O attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina

http://www.poliba.it/it/pta td Dtec 22.02

b) prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte. Saranno, altresì, accertate le conoscenze

informatiche, con particolare riferimento al Pacchetto Office, degli strumenti di navigazione sul web e della

lingua inglese. ln particolare, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese verrà sottoposto a

ciascun candidato in sede di prova orale un breve testo da leggere e tradurre.

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 2L/30.

La Commissione predeterminerà prima dell'inizio della prova orale Ie domande da porre ai candidati.

La Commissione procederà a predisporre un gruppo di quesiti in numero superiore ai candidati che saranno

ammessi a sostenere la prova orale al fine di consentire ad ogni candidato/a la possibilità di estrarre a sorte

iquesiti.

Per la valutazione della prova orale, la Commissione stabilisce di adottare

complessivamente:
- congruenza delle risposte;

- grado di conoscenza della materia;
- chiarezza, correttezza espositiva e proprietà di linguaggio.

i criteri seguenti, considerati

La valutazione della prova orale sarà effettuata in base all'esito complessivo della prova ed

trentesimi e, in considerazione dei predetti criteri, la prova orale sarà superata dai candidati
riportato una votazione di almeno 2L/3O, secondo la seguente griglia di valutazione:

espressa i

che avranno

Ai colloqui che in base aisuddetti criteri saranno valutati eccellenti sarà attribuito un punteggio di 30.

Ai colloqui che in base ai suddetti criteri saranno valutati ottimi sarà attribuito un punteggio da 28 a 29.
Ai colloqui che in base ai suddetti criteri saranno valutati distinti sarà attribuito un punteggio da 26 a 27.

Ai colloqui che in base ai suddetti criteri saranno valutati buoni sarà attribuito un punteggio da 24 a 25.
Ai colloqui che in base ai suddetti criteri saranno valutati discreti sarà attribuito un punteggio da 22 a 23.
Ai colloqui che in base ai suddetti criteri saranno valutati sufficienti sarà attribuito un punteggio di 21.

Ai colloqui che in base ai suddetti criteri saranno valutati insufficienti sarà attribuito un punteggio inferiore a

21,.
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La prova orale sarà svolta in presenza e in forma pubblica.

Le prove si intendono superate se il candidato consegue, in ciascuna di esse, un punteggio di almeno 2L/30.

I candidati che non superano la prova scritta non sono ammessi a sostenere la prova orale.

I candidati che non superano la prova orale non sono inseriti nella graduatoria di merito finale.

La valutazione dei titoli dei candidati che avranno sostenuto la prova scritta, previa individuazione dei criteri,

è effettuata dopo lo svolgimento della prova stessa e prima che si proceda alla correzione delle prove

medesime.

ll bando di concorso all'art. 4 stabilisce le categorie di titoli valutabili e la relativa ripartizione e prevede che

per la valutazione dei titoli sono attribuibili complessivamente 10 punti, così ripartiti:

a. Attività lavorativa prestata con rapporto di Iavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nella

Pubblica Amministrazione o presso Enti privati, in attività coerenti con il profilo richiesto, calcolata alla data

di scadenza del bando, fino a L punto per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a sei mesi (il servizio
prestato in regime di tempo parziale è valutato in ragione de!!a percentuale di attività lavorativa prestata):

fino a un massimo di 5 punti;

b. Titoli universita ri post lauream (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di I o
ll Iivello), purché attinenti alle funzioni del profilo messo a concorso:
fino a un massimo di 3 punti;

Con riferimento ai seguenti titoli, che siano attinenti alle funzioni del profilo messo a concorso, la

Commissione stabilisce di attribuire i seguenti punteggi:
- dottorato di ricerca 3 punti I
- master universitari ll livello l punto/anno 

^- master universitari llivello 0,5 punto/anno §-
- diploma di specializzazione 2 punti " ) n
c. Pubblicazioni, purché attinenti al profilo richiesto: punti 0,2 per ciascuna pubblicazione 1p", "r"n,r.ti/ |../pubblicazioni eseguite in collaborazione, il punteggio attribuito è suddiviso equamente per il numero degli L[
autori, a meno che il contributo dei singoli autori sia esplicitamente indicato nella pubblicazione stessa): òL\t
fino ad un massimo di 1 punto;

d. Attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di forr.rionè{
professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati, purché attinenti alle funzionidel profi§ /)
messo a concorso: punti fino a 0,2 perciascun attestato: / lb%
fino a un massimo di 1 punto, L I

Non verranno valutati i titoli presentati dai candidati non previsti tra le categorie di titolivalutabili dal bando
e dal presente verbale e, ove previsto, non attinenti al profilo richiesto e/o non presentati secondo le

modalita previste dal bando e/o dai quali non siano desumibili tutti gli elementi utili per la valutazione.

La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine
decrescente della valutazione finale complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fine i

voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale e nella valutazione deititoli.

La Commissione conclude i lavori alle ore 19:25 e stabilisce di riconvocarsi dopo la ricezione dell'elenco dei
candidati al fine di verificare le dichiarazioni di assenza di incompatibilità cui agli articoli 51 e 52 del Codice
di Procedura Civile e di cui all'art. 35 comma 3 sub lettera e) del D. §s. 165/2001 con i medesimi candidati.



La Commissione riprende i lavori alle ore t9;4O.

l! Presidente della Commissione dichiara che l'Ufficio Reclutamento ha trasmesso a mezzo mail alle ore 19:35
l'elenco dei candidati (Allegato n.L al presente verbale) di cui alla procedura di selezione in argomento alfine
di prenderne visione e di dichiarare, ai sensi degli artt. 5L e 52 del Codice di Procedura Civile, l'insussistenza
di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati.

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati della procedura in epigrafe,
risultanti essere in 2 (A!legato n.1 al presente verbale), dichiara che non sussistono, ai sensi degli artt. 5L e
52 del Codice di Procedura Civile, situazioni di incompatibilità tra essi con icandidati.

La prova scritta sarà svolta in presenza presso l'Aula 12 sita nel Campus Universitario "Ernesto Quagliariello",
via E. Orabona, 4Bari, il giorno:

mercoledì 27 luglio 2022, con inizio alle ore 16:00

Sarà cura dell'Amministrazione dare comunicazione e pubblicità sulla pagina web dedicata alla procedura in
epigrafe all'indirizzo: http://www.poliba.it/it/pta td Dtec 22.02

La Commissione termina i lavori alle ore !9:45 del26107/2022 e si riconvoca alle ore 15:00 del27lO7/2022
presso la sala riunioni "S. Marzano", I piano, DICAR (palazzina Strutture) sita nel Campus Universitario
"Ernesto Quagliariello", via E. Orabona, 4 Bari, a! fine di espletare le operazioni preliminari per !o svolgimento
della prova scritta.

ll presente verbale viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

26 luglio 2022

PRESIDENTE

COM PON ENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

Prof. Ing. Mario Daniele P

Prof. lng. Francesco Fiorito

lng. Angelo Vinci

Dott.ssa Claudia Pipino Ue"J^* I, l--
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