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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA ORALE, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI CATEGORIA D – POS. EC. D1 AREA AMMINSITRATIVA-GESTIONALE CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE (COD. 2021DTATD004) 
 

Bandita con D.D. n. 5717/2021  Prot. n. prot. n. 242990 Tit. VII/1 del 24 giugno 2021 e 
pubblicata all’Albo Ufficiale il 25 giugno 2021 

 
VERBALE N. 1 

(Riunione preliminare - Criteri di valutazione) 
 

Il giorno 26 luglio 2021 alle ore 11:00 si riunisce in modalità sincrona via Zoom la Commissione 
giudicatrice del concorso pubblico in oggetto, nominata con D.D. n. 6524/2021 Prot. n. 290895 
Tit. VII/1 del 19/07/2021 e così composta: 
 
 
PRESIDENTE - prof.ssa Laura Calafà 
 
COMPONENTE – dott.ssa Venera Protopapa 
 
COMPONENTE – dott. Claudio Dal Pozzo 
 
SEGRETARIO – sig.ra Aurora Miorelli 
 
 
La Commissione prende visione del 5717/2021  Prot. n. prot. n. 242990 Tit. VII/1 del 24 giugno 
2021, con il quale è stato indetto il concorso in oggetto. 
 
La Commissione: 
 

• prende visione del D.P.R. N. 487 del 09/05/1994, così come modificato dal D.P.R. n. 
693 del 30/10/1996, che stabiliscono le norme generali per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici e del Regolamento per l’accesso all’impiego del personale tecnico ed 
amministrativo emanato con D.R. n. 5-2002 Prot. N. 250 Tit. I/3 dell’11/01/2002, 
dall’Università di Verona; 

 
• prende atto della facoltà prevista per i candidati di esercitare il diritto di accesso agli 

atti del procedimento concorsuale, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 12 del 
D.P.R. n. 487 del 09/05/1994; 

 
• accerta, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati ammessi 

dall’Amministrazione, che non sussistono né tra i propri membri, né tra questi ed i 
candidati incompatibilità ai sensi degli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile; 

 
• accerta che non vi siano candidati con un grado di parentela o affinità fino al quarto 

grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Giuridiche 
ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 

• accerta, altresì, che non sussistano tra i propri membri nessuna delle incompatibilità 
previste dall’art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 487 del 9/05/1994, così come modificato dal 
D.P.R. n. 693 del 30/10/1996; 
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• prende atto degli artt. 6 e 7 del bando di concorso che prevedono che la selezione 

consisterà nella valutazione dei titoli e in una prova orale, 
 

• prende atto che, come stabilito nel bando di concorso, la prova orale d’esame si 
intende superata da parte dei candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 
21/30; 

 
 
Stabilisce inoltre di adottare per la valutazione dei titoli e della prova orale, i seguenti criteri: 
 
Valutazione titoli:  
 
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 15 punti così come di seguito 
specificato: 

A) Titolo di laurea conseguito con tesi svolta nell’ambito delle attività descritte all’art. 3: 
migrazioni, mercato del lavoro, agricoltura, gestione progetti: massimo 3 punti così 
ripartiti:  
 
Voto di laurea 110 e lode: 3 punti 
Voto di laurea da 110 a 105: 2 punti 
Voto di laurea inferiore a 105: 1 punto 
 

B) Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali nell’ambito delle migrazioni, mercato del 
lavoro, gestione progetti max 2 punti 
0,5 punti per ogni pubblicazione presentata 

 
C) Esperienze lavorative maturate nell’ambito delle attività descritte all’art.3 (migrazioni, 

mercato del lavoro, gestione progetti) max 10 punti  
 
3 punti per ogni esperienza lavorativa direttamente collegata ai progetti FAMI 
2 punti per ogni esperienza lavorativa almeno semestrale nell’ambito delle 
attività descritte nell’art. 3  
1 punto per ogni altra esperienza lavorativa collegata all’art. 3 
 
 

Valutazione prova orale: 
 
La prova consisterà in due domande relative agli argomenti indicati nel bando di selezione e 
di seguito elencati:  
 

• Fondo FAMI: regole e funzionamento 

• Gestione dei progetti e ruolo del Project Manager 
Verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 
testo a scelta della commissione e delle applicazioni informatiche più diffuse (EXCEL, PPT, 
Sistemi di condivisione dei documenti) mediante presentazione alla Commissione di un 
documento preparato dal candidato/a per la prova. 
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Alla prova orale sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30 punti, suddiviso 
secondo i seguenti criteri: 
 

- conoscenza degli argomenti oggetto del concorso max 20 punti 
- capacità argomentativa in relazione ai quesiti proposti max 10 punti 

 
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione di almeno 21/30. 
 
La Commissione prende atto che la prova orale si svolgerà il giorno 29 luglio 2021 alle ore 
10:00 in modalità telematica con l’utilizzo della piattaforma ZOOM.  
 
Alle ore 11:40 la Commissione termina i propri lavori e si riconvoca in modalità telematica per 
le ore 15:00 del giorno 26 luglio 2021 per la valutazione dei titoli. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Verona, 26 luglio 2021 
 
 
PRESIDENTE - prof.ssa Laura Calafà   ……………………………………………… 
 
COMPONENTE – dott.ssa Venera Protopapa ……………………………………………… 
 
COMPONENTE – dott. Claudio Dal Pozzo   ……………………………………………… 
 
SEGRETARIO – dott.ssa Aurora Miorelli   ……………………………………………… 
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