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. 3

Il giorno 18 del mese di novembre dell’anno 2021, alle ore 12.40, si è riunita in remoto su piattaforma
MS Teams, giusta convocazione per le vie brevi, da parte del Presidente, 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 D.D. n. 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.
Il Presidente dichiara valida la seduta e dà avvio ai lavori della Commissione.
Il Presidente da atto della ricezione della nota pervenuta in data 16/11/2021 dal responsabile del
procedimento dott. Manfredi De Pascalis circa la non conformità dei criteri stabiliti dalla
Commissione rispetto a quanto previsto dall’art. 5 del bando, che espressamente prevede la
valutazione della sola esperienza professionale pertinente, maturata presso l’Università del Salento.
La Commissione, preso atto della comunicazione di cui innanzi e modifica i criteri di valutazione
relativi ai punti B.2 Titoli Professionali (max 7 punti) e C. Esperienza professionale pertinente,
maturata nell’università del salento (max 7 punti) modificandoli come segue:
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B.2 Titoli Professionali (max 7 punti)
Incarichi di responsabilità e attribuzioni di funzioni, riferibili al profilo professionale da
ricoprire: 0,5 punti per anno o frazione pari o superiore a 6 mesi;
- Partecipazione a Gruppi di Lavoro: 0,5 punti per gruppo di lavoro;
- Componente/Segretario di Commissione: 0,5 punti per ogni partecipazione.
Le predette esperienze saranno valutate solo laddove siano presenti i necessari elementi valutativi
(atto di conferimento, tipologia di incarico, periodo di svolgimento, natura dell’attività svolta).
-

C. ESPERIENZA PROFESSIONALE PERTINENTE, MATURATA NELL’UNIVERSITÀ
DEL SALENTO (max 7 punti)
Esperienze professionali, con riferimento al profilo professionale da ricoprire, maturate nell’ambito
di rapporti di lavoro subordinato presso l’Università del Salento (max 7 punti):
− punti 0,50 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 6 mesi svolto nella struttura per la
quale è bandita la selezione;
− punti 0,30 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 6 mesi presso altre strutture
dell’Università del Salento in cui si svolgano attività analoghe a quelle oggetto del bando

A valle di tale modifica la Commissione predispone nell’allegato 1 al presente verbale l’elenco
completo dei criteri che utilizzerà per la valutazione dei titoli.
La seduta è tolta alle ore 13.05
Del che è fatto verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

- Prof. Carmine VIOLA

____________________________

- Prof.ssa Valeria STEFANELLI

____________________________

- Dott.ssa Alessandra INGUSCIO
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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.3 - ALLEGATO 1

VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. FORMAZIONE PERTINENTE CERTIFICATA (MAX 5 PUNTI):
-

0,05 punti per ogni ora di formazione pertinente certificata.

B. TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (MAX 15 PUNTI);
B.1 Titoli Culturali (max 8 punti)
• Voto di Laurea Magistrale/Ciclo unico/Specialistica/Vecchio ordinamento, fino a 2
punti, così graduati:
− 2 punti per voto di laurea pari a 110 e lode
− 1,5 punti per voto di laurea compreso tra 105 e 110
− 1 punto per voto di laurea compreso tra 100 a 104
− 0,5 punti per voto di laurea pari o inferiore a 99
• Voto di Laurea Triennale, fino ad 1 punto, così graduato:
− 1 punto per voto di laurea paria 110 e lode
− 0,75 punti per voto di laurea compreso tra 105-110
− 0,5 punti per voto di laurea compreso tra 100 a 104
− 0,25 punti per voto di laurea pari o inferiore a 99
• Dottorato di Ricerca, fino ad un massimo di 1,5 punti, valutati in relazione alla
pertinenza con le attività oggetto di bando;
• Master Universitari di II livello, sino ad un massimo di 1 punto (0,5 punti per ogni
Master conseguito);
• Master Universitari di I livello, sino ad massimo di 0,5 punti (0,25 punti per ogni Master
conseguito);
• Diploma di Scuola di Specializzazione post lauream o Diploma di Corsi di
Perfezionamento, sino ad un massimo di 0,5 punti: 0,25 per ogni Diploma conseguito;
• Iscrizione in albi professionali, fino ad un massimo di 0,5 punti: 0,25 punti per ogni
iscrizione;
• Pubblicazioni scientifiche, con ISBN (libri, volumi o capitoli) o ISSN (articoli su riviste),
fino ad un massimo di 1 punto: 0,3 punti per ogni pubblicazione presentata.
B.2 Titoli Professionali (max 7 punti)

Incarichi di responsabilità e attribuzioni di funzioni, riferibili al profilo professionale da
ricoprire: 0,5 punti per anno o frazione pari o superiore a 6 mesi;
- Partecipazione a Gruppi di Lavoro: 0,5 punti per gruppo di lavoro;
- Componente/Segretario di Commissione: 0,5 punti per ogni partecipazione.
Le predette esperienze saranno valutate solo laddove siano presenti i necessari elementi valutativi
(atto di conferimento, tipologia di incarico, periodo di svolgimento, natura dell’attività svolta).
-

C. ESPERIENZA PROFESSIONALE PERTINENTE, MATURATA NELL’UNIVERSITÀ
DEL SALENTO (max 7 punti)
Esperienze professionali, con riferimento al profilo professionale da ricoprire, maturate nell’ambito
di rapporti di lavoro subordinato presso l’Università del Salento (max 7 punti):
− punti 0,50 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 6 mesi svolto nella struttura per la
quale è bandita la selezione;
− punti 0,30 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 6 mesi presso altre strutture
dell’Università del Salento in cui si svolgano attività analoghe a quelle oggetto del bando
D. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE CONSEGUITA NEGLI ULTIMI 3 ANNI
(max 3 punti)
Sulla base della documentazione ricevuta dall’Ufficio, la Commissione calcolerà una media del
punteggio conseguito negli ultimi tre anni e sarà attributo il seguente punteggio:
-

3 punti per punteggio medio da 96 a 100;
2 punti per punteggio medio da 90 a 95;
1 punto per punteggio medio da 80 a 89;
0 punti per punteggio medio pari o inferiore a 79.
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