
 1 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 

UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. (SEL. N. ……./…….) 

   

Bandito con D.D. n. …….-………  – Prot. N. ……….  tit. VII/1 del …………….. 

Affisso all’Albo Ufficiale il ………………… 

 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno ............... alle ore ........ si riunisce, presso ........................, la Commissione giudicatrice 

della selezione in oggetto, nominata con D.D. …..-……  – Prot. N. ……. tit. VII/1 del ………….: 

 

PRESIDENTE:   Dott./Prof. ………………. – ………………….. 

     Università degli Studi di Verona 

 

COMPONENTE:   Dott./Prof. ………………. – ………………….. 

     Università degli Studi di Verona 

     

COMPONENTE/SEGRETARIO: Dott./Prof. ………………. – ………………….. 

     Università degli Studi di Verona 

 

 

La Commissione, dopo aver accertato che non sussistono nè tra i propri componenti, nè tra questi ed 

i candidati, di cui all’allegato elenco (allegato n. 1) l’incompatibilità ai sensi degli art. 51 e 52 del 

Codice di procedura civile, prende visione del bando con il quale è stata indetta la selezione 

emanato con D.D. …..-…….. – Prot. N. ……. tit. VII/1 del ……….. e affisso all’Albo Ufficiale 

dell’Università degli Studi di Verona in data …………………. 

 

La Commissione, constata la presenza di n. ....... domande di partecipazione con i requisiti previsti 

dall’art. 3 del bando di selezione, e precisamente: 

 

a) Titolo di studio: Diploma di laurea ante riforma 509/99 o Laurea Specialistica di cui al D.M. 

509/99 o Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04. 

 

b)  Esperienza professionale maturata . ………………………………………………………….. 
 

La Commissione accerta il possesso del requisito di cui al precedente punto b), in sede di 

valutazione dei titoli come indicato all’art. 6 dell’avviso di selezione. 

 

Dalla lettura del bando la Commissione prende atto che vengono riservati ….. punti alla 

valutazione dei titoli e …….. punti al colloquio. 

La Commissione stabilisce un punteggio minimo di punti ....... per l’ammissione al colloquio. 

La Commissione procede quindi alla definizione delle modalità per la valutazione dei titoli, sulla 

base di quanto indicato dall’art. 6 del bando di selezione, nel seguente modo: 

 

 

 

 Punteggio diploma di laurea    max punti …. e così suddivisi: 

fino a ….  punti … 

da … a …  punti … 
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da … a …  punti … 

da …. a …  punti … 

110 e lode  punti … 

 

 Titolo/i di studio accademico/i post-laurea  max punti  …;  

(specificare tipologia di titolo e punteggio attribuito) 
 

 esperienze ……………………………………………………………………………… 

       max punti …; 

(stabilire criteri) 
 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                   max punti  …;  

(stabilire criteri) 

 

 

Sulla base dei succitati criteri, la Commissione redige la seguente tabella: 

 

NOMINATIVO 

 
 

Diploma di 
laurea 

(max … punti) 

 
 

Titoli di 
studio 

accademici 
post-laurea 
(max … punti) 

Esperienze 
professionali 

(1) 
(max … punti) 

 

 
Esperienze 

professionali  
(2) 

(max … punti) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
TITOLI 

(max … punti) 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

A seguito della valutazione dei titoli, la Commissione dichiara che i sottoindicati candidati non sono 

in possesso del requisito previsto dall’art. 2 punto b) dell’avviso di selezione, vengono pertanto 

esclusi dalla presente procedura selettiva. 

 

- .............. 

- .............. 

 

Risultano pertanto ammessi al colloquio i seguenti candidati: 

........... 
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Come da avviso di selezione l’esito della valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi al 

colloquio viene comunicata alla Direzione Personale – Area Personale Tecnico Amministrativo e 

Reclutamento per la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 

Alle ore ....... la Commissione termina i propri lavori e si riconvoca per le ore ….. del giorno 

…………………per il colloquio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Verona, ........... 

 

LA COMMISSIONE: 

 

PRESIDENTE: Dott./Prof. __________________________________________________ 

 

COMPONENTE: Dott./Prof. ________________________________________________ 

 

COMPONENTE/SEGRETARIO: Dott./Prof.___________________________________ 


