Procedura selettiva per titoli e esami per la progressione verticale dalla categoria C alla
categoria D, area amministrativa-gestionale, riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università del Salento.
Procedura n. 2 – n. 1 unità di categoria D area amministrativa gestionale – Ufficio
Programmazione Bilancio della Ripartizione Finanziaria e Negoziale.

VERBALE N. 1

Il giorno 18 del mese di ottobre dell’anno 2021, alle ore 13.00 si è riunita in remoto su piattaforma
MS Teams giusta convocazione inviata via mail dal Presidente in data 06/10/2021 - la Commissione
Giudicatrice, nominata con D.D. n. 366 del 17/09/2021, per la selezione per titoli e esami per la
progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, area amministrativa-gestionale, riservata al
personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso
l’Università del Salento. Procedura n. 2 – n. 1 unità di categoria D area amministrativa gestionale –
Ufficio Programmazione Bilancio della Ripartizione Finanziaria e Negoziale.
La Commissione, nominata con DD 366/2021 è così composta
- Prof. Carmine Viola, Associato nel Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia
aziendale”, presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia - Presidente;
- Prof.ssa Valeria Stefanelli, Associato nel Settore scientifico disciplinare SECS-P/11 “Economia
degli intermediari finanziari”, presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia - Componente;
- Dott.ssa Alessandra Inguscio, Cat. EP, Capo area amministrativa e servizi generali del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Componente;
- Dott.ssa Giuseppina Campanile, DPO Unisalento - Ufficio Segreteria Particolare del Rettore Segretario.
La selezione è stata indetta con D.D. 282 dell’8 luglio 2021, successivamente prorogato con D.D.
n.319 del 28/07/2021.
Il Presidente dichiara valida la seduta e dà avvio ai lavori della Commissione.
Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente e gli altri componenti della Commissione esaminatrice
dichiarano, con la sottoscrizione delle dichiarazioni allegata al presente verbale (All. A e B), che non
vi sono situazioni di incompatibilità tra di loro né condanne penali per i reati previsti nel Capo I del
Titolo II del libro secondo del codice penale.
Il Presidente dà lettura del bando di concorso, ed in particolare dell’articolo 5, ove sono illustrate le
modalità di svolgimento delle prove di esame per la selezione dei candidati, nonché del Regolamento
emanato con DR 408/2021 che disciplina le procedure di progressione verticale del PTA.
La Commissione secondo quanto stabilito dall’art. 5 del bando, ha a disposizione complessivamente
100 punti, così distribuiti:

- valutazione titoli: 30 punti;
- valutazione prove: 35 punti per la prova scritta e 35 punti per la prova orale.
A questo punto la Commissione decide di aggiornare i lavori per la definizione dei criteri di
valutazione di titoli e prove d’esame, alla data del 20/10/2021 alle ore 11.30 sempre su piattaforma
MS Teams.
Il Presidente, a questo punto, non essendoci altro su cui discutere, riconvoca la Commissione alle ore
11.30 del 20/10/2021
La seduta è tolta alle ore _13.30
Del che è fatto verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.
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