PROCEDURA SPECIALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI
COMPLESSIVE N. 7 UNITÀ NELLA CAT. C, DI CUI N. 2 DI AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI, E N. 5 NELL'AREA AMMINISTRATIVA, RISERVATA AI SOGGETTI IN
POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, CO. 2, DEL D.LGS. N. 75/2017. D.D.N.794 DEL
20/11/2019- codice procedura: PTA.stab.art.20co2.19.01 (profili A e profilo B)
Verbale 6 – Riunione telematica
prova orale
Il giorno 30/04/2020 alle ore 10.30, in seduta telematica pubblica, si riunisce in modalità telematica la
Commissione nominata con Decreto del Direttore Generale n. 36/2020 del 28/01/2020, per lo
svolgimento della prova orale.
Sono presenti, ognuno dalla propria abitazione, alle ore 10.30 i seguenti componenti
prof. Tommaso Di Noia

Presidente

ing. Carmela Mastro

Componente

dott.ssa Antonella Palermo

Componente

sig. Giuseppe Cafforio

Segretario

Il Presidente procede ad inviare agli indirizzi email dei candidati forniti dal RUP, l’invito a partecipare
alla seduta pubblica sulla piattaforma Microsoft Teams.
Il Presidente riscontra anomalie nel funzionamento della piattaforma Microsoft Teams pertanto i
candidati vengono contattati telefonicamente dalla Commissione al fine di dare le indicazioni operative
per consentire loro l’accesso alla seduta pubblica.
Il candidato Vito Marolla telefonicamente comunica che il microfono del proprio device non è
temporaneamente funzionante e, pertanto, chiede di poter partecipare alla seduta con altra modalità. Il
Presidente propone, quindi, che il predetto candidato, al momento del suo turno nella prova orale, sia
raggiunto telefonicamente, ed in modalità viva voce, dalla Commissione.
Il candidato Biagio Nobile comunica di voler rinunciare alla procedura concorsuale. La Commissione
prende atto e lo invita a darne formale comunicazione al RUP. Il predetto candidato abbandona, quindi,
la seduta pubblica.
Alle ore 13.00 il Presidente, accertata la presenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, di tutti i candidati
ammessi alla prova orale, di entrambi i profili oggetto del concorso, verifica il funzionamento della
connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della Commissione.
Il Presidente procede, quindi, con il riconoscimento dei candidati presenti.
A tal fine il Presidente chiama, secondo l’ordine alfabetico, i candidati, a cui chiede di mostrare il proprio
documento di riconoscimento in corso di validità mediante l’esposizione in telecamera dello stesso in
maniera visibile. Da tale esposizione dovrà risultare chiara la foto del candidato ed il numero del
documento di riconoscimento. Al termine del riconoscimento risultano presenti i seguenti candidati, per
il profilo amministrativo:
1. Bitetto Grazia
2. Dammacco Monica

3. Marzano Carla
ed i seguenti candidati per il profilo tecnico
1. Baxter Martin James Alastair
2. Consoletti Rinaldo
3. Marolla Vito
Alle ore 13.10, terminato il riconoscimento dei candidati di entrambi i profili, il Presidente della
Commissione dà avvio alla seduta pubblica, consentendo così anche al pubblico esterno di potervi
assistere, e ricorda le modalità di espletamento della stessa dando lettura dei seguenti punti, come
indicati nel verbale della riunione preliminare della Commissione, tenutasi in data 21/4/2020:
1. l’ordine di discussione è alfabetico per ciascuno dei due profili oggetto del Bando. Si partirà con
il profilo amministrativo;
2. il Presidente dà mandato al Segretario di mostrare, di volta in volta, a ciascun candidato le buste,
completamente anonime e debitamente sigillate, contenenti le domande oggetto della prova
orale, invitando il candidato a selezionarne una;
3. il primo candidato sceglierà la busta con la prova indicando in modo chiaro e univoco quale
busta intende scegliere; il Segretario apre la busta, legge il contenuto della traccia estratta, lo
mostra al candidato e mette il testo a disposizione dello stesso mediante condivisione dello
schermo o altra modalità analoga; con riferimento alla prova informatica, al candidato sarà
chiesto di rispondere al quesito informatico contenuto nella busta dallo stesso estratta,
direttamente sul proprio device mettendo lo schermo in condivisione al fine di verificare la
correttezza della risposta al quesito. A tal fine sarà richiesto al candidato di compilare il form
online il cui link è riportato sulla traccia dallo stesso estratta;
4. dopo l'espletamento della prova con ciascun candidato, tutta la Commissione abbandonerà
temporaneamente la seduta telematica pubblica e si riunirà in altra seduta telematica privata
per procedere alla valutazione del candidato stesso e attribuzione del punteggio in relazione ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare; al termine, la Commissione ritorna in seduta
telematica pubblica e procede all’esame del successivo candidato;
5. al termine della seduta dedicata alla prova orale di ciascun profilo, la Commissione giudicatrice
formulerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti riportati da ciascuno;
considerata l’impossibilità di affiggere detto esito nella sede degli esami, la Commissione
renderà noto il risultato delle proprie valutazioni dando lettura delle stesse alla presenza di tutti
i candidati.
Terminata la fase preliminare, la Commissione dà avvio al colloquio dei candidati del profilo
Amministrativo.
Il primo candidato è la sig.ra Bitetto Grazia che viene invitata dal Presidente a scegliere, in maniera
inequivocabile, una delle 4 buste posizionate sul tavolo allocato nel luogo da cui è collegato il Segretario
di Commissione. Prima della scelta da parte del candidato, il Segretario provvede ad invertire più volte
la posizione delle buste sul tavolo al fine di garantire la scelta del tutto casuale di una delle stesse.
Il candidato indica inequivocabilmente la busta scelta. Il Segretario seleziona la busta indicata dal
candidato, vi appone sull’esterno il numero 1 e procede all’apertura della stessa prelevando dall’interno
il foglio ivi contenuto che riporta il seguente insieme di quesiti, su cui viene analogamente apposto il n.
1 e di cui il Segretario dà lettura:
1.

Composizione e funzioni del Senato Accademico ai sensi dello Statuto del Politecnico di Bari

2.
Il Responsabile del procedimento ai sensi del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SUL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI del
Politecnico di Bari
testo in inglese tratti da wikipedia al seguente link https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
EU policies aim to ensure the free movement of people, goods, services and capital within the internal
market,[13] enact legislation in justice and home affairs and maintain common policies on trade,[14]
agriculture,[15] fisheries and regional development.[16] For travel within the Schengen Area, passport
controls have been abolished.[17] A monetary union was established in 1999, coming into full force in 2002,
and is composed of 19 EU member states which use the euro currency.
QUESITO INFORMATICO
http://bit.ly/prova-2Il Foglio n. 1 viene posto davanti alla telecamera per permettere la visualizzazione dei quesiti. Tale foglio
viene messo, inoltre, a disposizione del candidato mediante la condivisione dello schermo su Teams.
Ultimata l’esposizione da parte del candidato, la Commissione abbandona la seduta pubblica e si riunisce
in seduta telematica privata per la valutazione dello stesso, attribuendo il punteggio, in relazione ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
Al candidato Bitetto Grazia è assegnato il punteggio di 45/60.
------------------------------------------------------------------Il secondo candidato è la sig.ra Dammacco Monica che viene invitata dal Presidente a scegliere, in
maniera inequivocabile, una delle 3 buste posizionate sul tavolo allocato nel luogo da cui è collegato il
Segretario di Commissione. Prima della scelta da parte del candidato, il Segretario provvede ad invertire
più volte la posizione delle buste sul tavolo al fine di garantire la scelta del tutto casuale di una delle
stesse.
Il candidato indica inequivocabilmente la busta scelta. Il Segretario seleziona la busta indicata dal
candidato, vi appone sull’esterno il numero 2 e procede all’apertura della stessa prelevando dall’interno
il foglio ivi contenuto che riporta il seguente insieme di quesiti, su cui viene analogamente apposto il n.
2 e di cui il Segretario dà lettura:
1.

Gli organi dell’Ateneo ai sensi dello Statuto del Politecnico di Bari

2.
I Centri Interdipartimentali del Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO DI
ATENEO del POLITECNICO DI BARI
testo in inglese tratti da wikipedia al seguente link https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
The EU and European citizenship were established when the Maastricht Treaty came into force in 1993.[18]
The EU traces its origins to the European Coal and Steel Community (ECSC) and the European Economic
Community (EEC), established, respectively, by the 1951 Treaty of Paris and 1957 Treaty of Rome. The
original members of what came to be known as the European Communities were the Inner Six: Belgium,
France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, and West Germany.

QUESITO INFORMATICO
http://bit.ly/prova-3Il Foglio n. 2 viene posto davanti alla telecamera per permettere la visualizzazione dei quesiti. Tale foglio
viene messo, inoltre, a disposizione del candidato mediante la condivisione dello schermo su Teams.
Ultimata l’esposizione da parte del candidato, la Commissione abbandona la seduta pubblica e si riunisce
in seduta telematica privata per la valutazione del candidato stesso attribuendo il punteggio in relazione
ai criteri stabiliti nella riunione preliminare.
Al candidato Dammacco Monica è assegnato il punteggio di 50/60.
-----------------------------------------------------------------Il terzo candidato è la sig.ra Marzano Carla che viene invitata dal Presidente a scegliere, in maniera
inequivocabile, una delle 2 buste posizionate sul tavolo allocato nel luogo da cui è collegato il Segretario
di Commissione. Prima della scelta da parte del candidato, il Segretario provvede ad invertire più volte
la posizione delle buste sul tavolo al fine di garantire la scelta del tutto casuale di una delle stesse.
Il candidato indica inequivocabilmente la busta scelta. Il Segretario seleziona la busta indicata dal
candidato, vi appone sull’esterno il numero 3 e procede all’apertura della stessa prelevando dall’interno
il foglio ivi contenuto che riporta il seguente insieme di quesiti, di cui il Segretario dà lettura e su cui
viene analogamente apposto il n. 3:
1.

I Dipartimenti: compiti e funzioni ai sensi dello Statuto del Politecnico di Bari

2.
BARI

Provvedimenti di urgenza ai sensi dell’Art. 28 del REGOLAMENTO DI ATENEO del POLITECNICO DI

testo in inglese tratti da wikipedia al seguente link https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
The Communities and their successors have grown in size by the accession of new member states and in
power by the addition of policy areas to their remit. The latest major amendment to the constitutional basis
of the EU, the Treaty of Lisbon, came into force in 2009. In January 2020, the United Kingdom became the
first member state ever to leave the EU. Following a 2016 referendum, the UK signified its intention to leave
and negotiated a withdrawal agreement.
QUESITO INFORMATICO
http://bit.ly/prova-4
Il Foglio n. 3 viene posto davanti alla telecamera per permettere la visualizzazione dei quesiti. Tale foglio
viene messo, inoltre, a disposizione del candidato mediante la condivisione dello schermo su Teams.
Ultimata l’esposizione da parte del candidato, la Commissione abbandona la seduta pubblica e si riunisce
in seduta telematica privata per la valutazione del candidato stesso attribuendo il punteggio in relazione
ai criteri stabiliti nella riunione preliminare.
Al candidato Marzano Carla è assegnato il punteggio di 35/60.
---------------------------------------------------------

Alle ore 14.00 ha termine la prova orale dei candidati del profilo Amministrativo. La Commissione si
ritira in seduta telematica privata e redige la seguente graduatoria, in ordine decrescente, recante la
somma delle votazioni riportate nella valutazione dei titoli e nelle prove orali:
Nome e cognome
Bitetto Grazia
Dammacco Monica
Marzano Carla

Titoli

Prova orale

Tot.

40

45

95/100

8.50

50

58.5/100

13

35

48/100

La Commissione torna in seduta telematica pubblica e dà lettura della suddetta graduatoria.

Alle ore 14.10 inizia la prova orale dei candidati del profilo Tecnico.
Il primo candidato è il sig. Baxter Martin James Alastair che viene invitato dal Presidente a scegliere, in
maniera inequivocabile, una delle 5 buste posizionate sul tavolo allocato nel luogo da cui è collegato il
Segretario di Commissione. Prima della scelta da parte del candidato, il Segretario provvede ad invertire
più volte la posizione delle buste sul tavolo al fine di garantire la scelta del tutto casuale di una delle
stesse.
Il candidato indica inequivocabilmente la busta scelta.
Il Segretario seleziona la busta indicata dal candidato, vi appone sull’esterno la lettera A e procede
all’apertura della stessa prelevando dall’interno il foglio ivi contenuto che riporta il seguente insieme di
quesiti, su cui viene analogamente apposto la lettera A e di cui il Segretario dà lettura:
1.

Il Direttore Generale ai sensi dello Statuto del Politecnico di Bari

2.

In ambito Web, cosa sono i Cookie?

testo in inglese tratti da wikipedia al seguente link https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
Containing in 2020 some 5.8% of the world population,[note 1] the EU in 2017 (including the United
Kingdom) had generated a nominal gross domestic product (GDP) of around US$20 trillion, constituting
approximately 25% of global nominal GDP.[20] Additionally, all EU countries have a very high Human
Development Index, according to the United Nations Development Programme. In 2012, the EU was
awarded the Nobel Peace Prize.[21]
QUESITO INFORMATICO
http://bit.ly/prova-6
Il Foglio individuato con la lettera A viene posto davanti alla telecamera per permettere la
visualizzazione dei quesiti. Tale foglio viene messo, inoltre, a disposizione del candidato mediante la
condivisione dello schermo su Teams.
Ultimata l’esposizione da parte del candidato, la Commissione abbandona la seduta pubblica e si riunisce
in seduta telematica privata per la valutazione del candidato stesso attribuendo il punteggio in relazione
ai criteri stabiliti nella riunione preliminare.
Al candidato Baxter Martin James Alastair è assegnato il punteggio di 35/60.
------------------------------------------------------------------Il secondo candidato è il sig. Consoletti Rinaldo che viene invitato dal Presidente a scegliere, in maniera
inequivocabile, una delle 4 buste posizionate sul tavolo allocato nel luogo da cui è collegato il Segretario
di Commissione. Prima della scelta da parte del candidato, il Segretario provvede ad invertire più volte
la posizione delle buste sul tavolo al fine di garantire la scelta del tutto casuale di una delle stesse.
Il candidato indica inequivocabilmente la busta scelta. Il Segretario seleziona la busta indicata dal
candidato, vi appone sull’esterno la lettera B e procede all’apertura della stessa prelevando dall’interno
il foglio ivi contenuto che riporta il seguente insieme di quesiti, su cui viene analogamente apposto la
lettera B e di cui il Segretario dà lettura:
1. Il Rettore ai sensi dello Statuto del Politecnico di Bari

2. Si ipotizzi di voler scrivere un documento in italiano con a fronte la sua traduzione in inglese. Quali
strumenti di Word utilizzeresti?

testo in inglese tratti da wikipedia al seguente link https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
The UK is in a transitional phase until at least 31 December 2020, during which it remains subject to EU
law and part of the EU single market and customs union. Before this, three territories of member states had
left the EU or its forerunners, these being French Algeria (in 1962, upon independence), Greenland (in 1985,
following a referendum) and Saint Barthélemy (in 2012).
QUESITO INFORMATICO
http://bit.ly/prova-5
Il Foglio individuato con la lettera B viene posto davanti alla telecamera per permettere la
visualizzazione dei quesiti. Tale foglio viene messo, inoltre, a disposizione del candidato mediante la
condivisione dello schermo su Teams.
Ultimata l’esposizione da parte del candidato, la Commissione abbandona la seduta pubblica e si riunisce
in seduta telematica privata per la valutazione del candidato stesso attribuendo il punteggio in relazione
ai criteri stabiliti nella riunione preliminare.
Al candidato Consoletti Rinaldo è assegnato il punteggio di 30/60.
------------------------------------------------------------------Il terzo candidato è il sig. Marolla Vito che viene invitato dal Presidente a scegliere, in maniera
inequivocabile, una delle 3 buste posizionate sul tavolo allocato nel luogo da cui è collegato il Segretario
di Commissione. Prima della scelta da parte del candidato, il Segretario provvede ad invertire più volte
la posizione delle buste sul tavolo al fine di garantire la scelta del tutto casuale di una delle stesse.
Il candidato indica inequivocabilmente la busta scelta.
Il Segretario seleziona la busta indicata dal candidato, vi appone sull’esterno la lettera C e procede
all’apertura della stessa prelevando dall’interno il foglio ivi contenuto che riporta il seguente insieme di
quesiti, su cui viene analogamente apposto la lettera C e di cui il Segretario dà lettura:
1.

La Giunta di Dipartimento ai sensi dello Statuto del Politecnico di Bari

2.

Cosa è una tabella pivot?

testo in inglese tratti da wikipedia al seguente link https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
In the ordinary legislative procedure, the European Commission proposes legislation, which requires the
joint approval of the European Parliament and the Council of the European Union to pass. This process
applies to nearly all areas, including the EU budget. The Parliament is the final body to approve or reject
the proposed membership of the Commission, and can attempt motions of censure on the Commission by
appeal to the Court of Justice. The President of the European Parliament (currently David Sassoli) carries
out the role of speaker in Parliament and represents it externally. The President and Vice-Presidents are
elected by MEPs every two and a half years.[141]
QUESITO INFORMATICO
http://bit.ly/prova-9

Il Foglio individuato con la lettera C viene posto davanti alla telecamera per permettere la
visualizzazione dei quesiti. Tale foglio viene messo, inoltre, a disposizione del candidato mediante la
condivisione dello schermo su Teams.
Ultimata l’esposizione da parte del candidato, la Commissione abbandona la seduta pubblica e si riunisce
in seduta telematica privata per la valutazione del candidato stesso attribuendo il punteggio in relazione
ai criteri stabiliti nella riunione preliminare.
Al candidato Marolla Vito è assegnato il punteggio di 15/60.
------------------------------------------------------------------Alle ore 14.55 ha termine la prova orale dei candidati del profilo Tecnico. La Commissione si ritira in
seduta telematica privata e redige la seguente graduatoria, in ordine decrescente, recante la somma
delle votazioni riportate nella valutazione dei titoli e nelle prove orali:
Nome e cognome
Baxter Martin
Alastair

James

Consoletti Rinaldo
Marolla Vito

Titoli

Prova orale

Tot.

38

35

73/100

14

30

44/100

26,5

15

41.5/100

La Commissione torna in seduta telematica pubblica e dà lettura della suddetta graduatoria.
Alle ore 15.00 ha termine la prova orale di tutti i candidati di entrambi i profili. La Commissione dichiara
terminata la seduta pubblica della quale redige il presente verbale che trasmette, unitamente alle buste
recanti i quesiti della prova orale, al RUP per gli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data, 30 aprile 2020
prof. Tommaso Di Noia

ing. Carmela Mastro

dott.ssa Antonella Palermo

sig. Giuseppe Cafforio
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