
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di candidati, dalla quale 

eventualmente attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato di categoria C, area 

amministrativa, posizione economica C/1 a tempo determinato, della durata di mesi dodici, per le esigenze 

di supporto alle attività delle strutture dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimentali del Politecnico di 

Bari (codice concorso: PTA.TD.Camm.22.04). 

VERBALE n. 1 

La Commissione Esaminatrice (di seguito denominata anche solo "Commissione") della procedura indicata in 

epigrafe, nominata con D.D. n. 662 del 4/08/2022, si riunisce in data 9/09 c.a. alle ore 18.00, in modalità “a 

distanza” mediante collegamento da remoto simultaneo di tutti i membri mediante ausilio della piattaforma 

Microsoft Teams, come da autorizzazione dell'Amministrazione del Politecnico di Bari. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Giuseppe PASCAZIO – PRESIDENTE; 

Prof.ssa Sabrina SPALLINI – COMPONENTE; 

Dott.ssa Marika PRUDENTINO – COMPONENTE; 

 Dott. Vito Corsini  – SEGRETARIO. 

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la presenza di tutti i Componenti, 

dichiara aperta la seduta.  

La Commissione preliminarmente dichiara:  

- che tra di loro non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile;  

- che non sussistono incompatibilità di cui all'art. 35 comma 3 sub lettera e) del D. Lgs. 165/2001.  

La Commissione si riserva di dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui agli articoli 51 e 

52 del Codice di Procedura Civile, tra essa e i candidati dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati che 

verrà trasmesso dall'Amministrazione o, in caso contrario, di darne comunicazione al Responsabile del 

procedimento nonché all'Amministrazione dell'Ateneo, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti. 

La Commissione prende visione del bando di indizione della procedura, D.D. n. 464 del 18/05/2022 e 

rammenta le seguenti norme a cui attenersi:  

- D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 

le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 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 14/02/2018. 

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

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

professionale richiesto, di cui all’art. 1 del bando e in attuazione dei principi posti dalla normativa generale e 

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



Le prove d'esame dei candidati, in applicazione del Decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito dalla Legge 

28/05/2021, n. 76, consisteranno in una prova scritta e in una prova orale, secondo il seguente programma: 

a) Prova scritta: n. 3 quesiti a risposta aperta mirati a verificare le conoscenze e le competenze tecniche 

del candidato, nonché l’attitudine all’analisi e alla soluzione di problemi inerenti al profilo richiesto e 

alle attività da svolgere, nonché accertare le conoscenze del candidato su quanto indicato nell'art. 4 

del citato bando, ed in particolare: 

- Legislazione Universitaria, in particolare della Legge n. 240/2010; 

- Diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme sul procedimento amministrativo e  

sull’accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/1990);  

- Statuto ed organizzazione dell’Ateneo; 

- Regolamento di Ateneo, Didattico di Ateneo, dei corsi di Dottorato di Ricerca e per 

l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

- conoscenza delle principali fonti di finanziamento di progetti in ambito nazionale ed europeo, inclusi 

quelli relativi alla ricerca;  

 

La prova scritta, che si terrà il giorno 15/09 p.v., sarà svolta in presenza e il tempo a disposizione dei candidati 

per lo svolgimento della prova stessa sarà di 90 minuti. 

Alla valutazione della prova scritta è attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e saranno ammessi 

alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. 

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. 

Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, 

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, 

telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari. 

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 linguaggio.  

 

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. 

- 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 

a 25. 

- 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. 

 

b) Prova orale:  

La prova orale verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta.  Sarà, altresì, accertata la conoscenza della 

lingua inglese, nonché le conoscenze informatiche legate al pacchetto Office, ad internet ed alla posta 

elettronica. 

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. Si darà rilievo alla pronuncia e alla corretta comprensione. 

La commissione predeterminerà, prima dell’inizio della prova orale, le domande da porre ai candidati. Verrà 

preparato un numero di plichi in numero pari a quello dei candidati ammessi a sostenere l’orale maggiorato 

di due e ciascun candidato estrarrà un plico contenente un foglio recante le domande.  

Alla valutazione della prova orale è attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti. La prova orale si 

intende superata laddove il candidato ottenga un punteggio almeno pari a 21/30 punti. La valutazione della 

prova orale sarà effettuata in base all'esito complessivo della stessa ed espressa in trentesimi e in 

considerazione dei seguenti criteri di valutazione: 

- Congruenza delle risposte; 

- Grado di conoscenza della materia; 

- Chiarezza, correttezza espositiva e proprietà di linguaggio. 

La valutazione sarà effettuata in base all’esito complessivo della prova orale ed espressa in trentesimi 

adottando la seguente griglia di valutazione: 

- Alla prova orale che in base ai predetti criteri sarà valutata eccellente sarà attribuito un punteggio di 

30. 

- Alla prova orale che in base ai predetti criteri sarà valutata ottima sarà attribuito un punteggio da 28 

a 29. 

- Alla prova orale che in base ai predetti criteri sarà valutata distinta sarà attribuito un punteggio da 

26 a 27. 

- Alla prova orale che in base ai predetti criteri sarà valutata buona sarà attribuito un punteggio da 24 

a 25. 

- Alla prova orale che in base ai predetti criteri sarà valutata discreta sarà attribuito un punteggio da 

22 a 23. 

- Alla prova orale che in base ai predetti criteri sarà valutata sufficiente sarà attribuito un punteggio di 

21. 

- Alla prova orale che in base ai predetti criteri sarà valutata insufficiente sarà attribuito un punteggio 

inferiore a 21. 

La prova orale verrà svolta in presenza.  

l candidati che non superano la prova orale non saranno inseriti nella graduatoria di merito finale. 

La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi 

elaborati ed il risultato dovrà essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale. 

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

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

Titoli Punteggio unitario Punteggio massimo 



Attività lavorativa prestata con 
rapporto di lavoro 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 

1,5 punti 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 della percentuale di 
attività lavorativa prestata) 

fino a un massimo di 8 punti 

Attestati di qualificazione e/o 
specializzazione rilasciati a 
seguito di frequenza di corsi di 
formazione professionale 
organizzati da Pubbliche 
Amministrazioni o Enti privati, 
purché attinenti alle funzioni del 
profilo messo a concorso 

0,4 per ciascun attestato fino a un massimo di 2 punti 

 

Non verranno valutati i titoli presentati dai candidati non previsti tra le categorie di titoli valutabili dal bando 

e dal presente verbale e, ove previsto, non attinenti al profilo richiesto e/o non presentati secondo le 

modalità 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 il 

voto conseguito nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 

Definiti i criteri, la Commissione stabilisce di inviare al Responsabile del procedimento l'estratto degli stessi, 

in attesa di ricevere l'elenco delle candidature pervenute. La Commissione conclude i lavori alle ore 18:55 e 

stabilisce di riaggiornare gli stessi alle ore 19:10 per la verifica dell'elenco delle candidature pervenute al fine 

delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile con i 

medesimi candidati. 

Il Presidente della Commissione dichiara che l'Ufficio Reclutamento ha trasmesso a mezzo mail alle ore 18:59, 

l'elenco dei candidati (Allegato n.1 al presente verbale) di cui alla procedura di selezione in argomento al fine 

di prenderne visione e di dichiarare, ai sensi degli artt. 51 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 numero di 83, dichiara che non sussistono, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile, situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati. 

La commissione stabilisce di riunirsi in presenza il giorno 15.09 p.v. alle ore 09:00 per le operazioni preliminari 

allo svolgimento della prova scritta, che avrà luogo alle ore 11.00 presso le aule 2 e 4 site nel Campus 

Universitario “Ernesto Quagliariello”. 

La Commissione, pertanto, ribadisce i criteri di svolgimento delle prove, scritta e orale, e i criteri di 

valutazione dei titoli definiti.  

Il presente verbale viene trasmesso all'Amministrazione del Politecnico di Bari per gli adempimenti di 

competenza unitamente alle dichiarazioni di concordanza (Allegati n. 2, 3 e 4 al presente verbale). Concluse 

le operazioni alle ore 19:05, il Presidente dichiara terminata la seduta.  

Letto, approvato e sottoscritto.  



9 settembre 2022  

Prof. Giuseppe PASCAZIO – PRESIDENTE; 

Prof.ssa Sabrina SPALLINI – COMPONENTE; 

Dott.ssa Marika PRUDENTINO – COMPONENTE; 

 Dott. Vito Corsini – SEGRETARIO. 



           Allegato 1 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di candidati, dalla quale 

eventualmente attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato di categoria C, area 

amministrativa, posizione economica C/1 a tempo determinato, della durata di mesi dodici, per le esigenze 

di supporto alle attività delle strutture dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimentali del Politecnico di 

Bari (codice concorso: PTA.TD.Camm.22.04). 

Elenco dei candidati la cui posizione è in attesa di accertamento 

 Cognome Nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

1 Antonacci Roberta Bari 6.06.1999 

2 Avellino Ludovico Vicenza 19.12.1993 

3 Avitto Antonella Bari 22.01.1979 

4 Barletta Francesco Bari 16.02.1997 

5 Basile Simona Bari 18.06.1988 

6 Bellomo Maria Alessandra Bari 3.07.1983 

7 Bulzacchelli Anna Maria Acquaviva delle Fonti 18.03.1986 

8 Camarda Francesca Brindisi 16.08.1992 

9 Camarra Claudio Putignano 22.10.1994 

10 Catalano Paola Foggia 6.07.1980 

11 Cerasino Antonella Mesagne 11.08.1992 

12 Cesareo Isabella Bari 22.10.1985 

13 Ciani Federica Trani 16.11.1991 

14 Cicerone Luciana Bari 16.12.1992 

15 Colella Vito Bari 29.10.1986 

16 Coscia Milena Bari 2.10.1976 

17 Cuccia Salvatore Rivoli (TO) 14.12.1989 

18 Curione Diego Acquaviva delle Fonti 12.12.1995 

19 Dagostino Giuseppina Terlizzi 9.08.1984 

20 D'Alba Rossella Bari 25.03.1975 

21 De Laurentis Luana Costanza Foggia 2.11.1995 

22 Del Medico Giuseppe Bari 7.11.1976 

23 Dellino Antonella Bari 6.02.1984 

24 Di Leo Susanna Grumo Appula 30.03.1998 

25 Di Liddo Stefania Bisceglie 19.12.1980 

26 Digregorio Bruna Acquaviva delle Fonti 3.07.1986 

27 Farinola Maria Rosa Bari 16.05.1988 

28 Fascicolo Angela Bari 20.10.1973 

29 Filannino Bartolomeo Barletta 18.09.1973 

30 Fino Lucrezia Noemi Bari 4.05.1994 

31 Giammarini Eleonora Noci 12.11.1998 

32 Giorgio Nadia Triggiano 23.07.1994 

33 Giuliani Rita Bari 8.06.1979 

34 Grossi Letizia Bari 13.07.1993 

35 La Porta Giorgia San Severo 9.09.1976 

36 La Selva Monica Bari 6.03.1998 

37 Lasorsa Michele Bari 28.05.2001 

38 Lassandro Emanuela Bari 16.01.1980 

39 Lattarulo Gilda Bari 29.06.1994 

40 Liguori Martina Putignano 22.12.1997 



41 Lovecchio Simone Santeramo in Colle 4.07.1997 

42 Lupo Alessia Cerignola 25.05.1999 

43 Maldarella Isabella Molfetta 13.04.1982 

44 Mancini Ilenia Conversano 13.11.1986 

45 Mancino Claudia Bari 9.07.1996 

46 Marcello Antonio Putignano 17.12.1984 

47 Mastrofilippo Nicola Bari 14.03.1973 

48 Mele Silvia Bari 20.02.1997 

49 Menga Teresa Roma 31.05.1974 

50 Miccoli Margherita Mottola 23.03.1993 

51 Micunco Vito Bari 4.09.1977 

52 Milella Giuseppina Bari 28.04.1984 

53 Mitolo Giuseppe Bari 17.06.2001 

54 Modugno Sara Pia Corato 24.06.2001 

55 Modugno Maria Ludovica Bari 29.09.1996 

56 Nesta Andrea Bari 3.03.1999 

57 Ottomanelli Annamaria Bari 1.11.1974 

58 Pacucci Francesco Bari 28.11.2001 

59 Pastore Simona Bari 26.08.1983 

60 Pazienza Graziana Modugno 15.01.1994 

61 Petrosillo Angelo Michele Monopoli 17.06.1994 

62 Piconio Angelica Bari 28.10.2001 

63 Pompilio Elena Bari 18.08.1978 

64 Pontrelli Anna Stefania Bari 29.07.1986 

65 Procaccio Vitoandrea Bari 22.09.1996 

66 Prudente Giuseppina Anna Canosa di Puglia 6.03.1976 

67 Pucillo Raffaella Molfetta 3.03.1976 

68 Ricchiuto Savino Trani 8.10.1984 

69 Rizzi Mariella Corato 1.03.1994 

70 Rotondella Rosalinda Bari 11.06.1990 

71 Rotunno Giuliana Modugno 25.03.1979 

72 Russo Domenica Gioia del Colle 2.04.1971 

73 Santoliquido Sabrina Bari 2.09.1992 

74 Sasso Gabriella Terlizzi 14.02.1990 

75 Scaramuzzi Stefania Bari 3.02.1989 

76 Scarpetta Domenico Acquaviva delle Fonti 19.09.1994 

77 Sicilia Angelica Fasano 20.10.1986 

78 Summo Simona Bari 10.09.1998 

79 Surico  Achille Maria Costantino Acquaviva delle Fonti 3.09.1963 

80 Tarantino Federica Modugno 1.04.1992 

81 Valentini Sabrina Bari 21.09.1994 

82 Vasylchenko Anna Ucraina 3.05.1990 

83 Volpe Silvia Terlizzi 1.01.1990 
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ALL. N.2 AL VERBALE N.1 
 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di candidati, dalla 
quale eventualmente attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato di 
categoria C, area amministrativa, posizione economica C/1 a tempo determinato, della durata di 
mesi dodici, per le esigenze di supporto alle attività delle strutture dell’Amministrazione Centrale e 
dei Dipartimentali del Politecnico di Bari (codice concorso: PTA.TD.Camm.22.04). 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

La sottoscritta Prof.ssa Sabrina Spallini, componente della Commissione giudicatrice 

della procedura  in epigrafe, nominata con D.D n. 662/2022 del 4/08/2022, dichiara con 

la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione 

giudicatrice tenutasi il giorno 9/09/2022.  

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale del 

giorno 9/09/2022. 

Bari, 9/09/2022 

 

           Sabrina Spallini 

 

 

 
(si allega copia di documento di riconoscimento) 

 
 

 






