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VERBALE I RIUNIONE 

 

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 11:00 si è insediata, presso lo Studio n.5 del 

DIGES, la Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Rettore n.1149 del 12/09/ 2022, ai 

fini della selezione pubblica, indetta con D.R. n. 990 del 2/8/2022, per il conferimento di n.5 borse di 

ricerca dal titolo “Realizzazione Analisi Organizzativa per l’implementazione della Performance 

degli Uffici per il Processo”, SSD: SECS-P/08 - SECS-P/10. 

La Commissione è costituita dai: 

• Prof.ssa Concetta Lucia Cristofaro, 

• Prof. Rocco Reina, 

• Prof. Walter Vesperi. 

La Commissione decide all'unanimità che le funzioni di Presidente siano svolte dal Prof. Rocco 

Reina, mentre le funzioni di Segretario saranno svolte dalla Prof.ssa Concetta Lucia Cristofaro. 

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione della Commissione, quale risulta dal 

summenzionato decreto di nomina, dichiara aperta la seduta.  

Ciascun Commissario dichiara di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il IV grado 

incluso con gli altri componenti della Commissione giudicatrice né di situazioni di coniugio, 

convivenza more uxorio e di commensalità abituale, e di non essere stato condannato, anche 

con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti 

nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001). 

Preliminarmente, la Commissione decide per l’utilità dello svolgimento del processo valutativo 

previsto dalla presente procedura attraverso l’uso delle modalità informatiche, non solo per la 

valutazione dei titoli dei candidati, ma anche per le prove selettive degli stessi, per il quale 

chiede al Magnifico Rettore la relativa autorizzazione. 

Il Presidente, quindi, dà lettura del bando di selezione e della “Norma regolamentare per il 

conferimento di borse di ricerca nell’ambito del progetto start UPP finanziato dall’Asse I, Obiettivo 

Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 tramite Ministero 

della Giustizia” ai sensi del combinato disposto dell’art.4, c.3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 



dell’art.18, c.5, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n.240, approvata dal Senato Accademico 

nella seduta dell’8.6.2022 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9.6.2022. 

Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante valutazione dei titoli e colloquio. La 

valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. 

Ai titoli sono riservati 30 punti e al colloquio 30 punti. 

La Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione: 

-  non sono ammessi al colloquio i candidati che, all’esito della valutazione dei titoli non abbiano 

conseguito il punteggio di almeno 12/30, punteggio minimo richiesto per il conferimento di borse 

di ricerca così come previsto all’art. 3 della predetta Norma regolamentare; 

- le borse di ricerca sono conferite, secondo l’ordine della graduatoria, entro il numero dei posti 

messi a concorso, ai candidati che abbiano conseguito almeno 12 punti per i titoli e almeno 21 punti 

per il colloquio; 

- “i criteri di valutazione della singola commissione sono determinati, ai fini della valutazione 

globale, come appresso indicato: 

a) 30 punti per titoli così ripartiti: 

1) fino a 12 punti per il voto di laurea magistrale a ciclo unico; nel caso di laurea triennale e 

magistrale, fino a 7 punti per il voto della triennale e fino a 5 per il voto della magistrale; 

2) fino a 18 punti per altri titoli e, in particolare: 

- fino a 3 punti per pubblicazioni scientifiche; 

- fino a 15 punti per dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, 

istituiti in Italia o all’estero, tirocini di formazione, anche presso gli uffici giudiziari, nonché per altri 

titoli collegati allo svolgimento di attività di ricerca o per esperienze lavorative e professionali, 

debitamente documentati e attinenti all’attività da svolgere. Potranno essere valutati, adeguando il 

relativo punteggio rispetto al completamento dei corsi o delle attività, anche le iscrizioni ai suddetti 

corsi di dottorato, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione o l'attuale svolgimento di 

tirocini ed esperienze lavorative e professionali. 

b) 30 punti per il colloquio.” 

La Commissione dopo ampia e articolata discussione stabilisce, inoltre che nella valutazione dei 

titoli, per l’attribuzione dei suddetti punteggi, si atterrà ai seguenti criteri: 

Titoli  Tipologia Punteggio 

Laurea Magistrale a 
ciclo unico 
(votazione) 

110-110 lode 12 

 da 106 a 109 8 



 da 101 a 105 4 

 fino a 100 2 

Laurea Triennale 
(votazione) 

110-110 lode 

da 106 a 109 

da 101 a 105 

fino a 100 

7 

5 

3 

1 

Laurea Magistrale  
(specialistica) 

(votazione) 

110-110 lode 

da 106 a 109 

da 101 a 105 

fino a 100 

5 

4 

3 

1 

Dottorato di Ricerca 
/Scuole di 
Specializzazione 

Dottorati di Ricerca/Scuole in materie attinenti all’oggetto del 
bando 

3 
 

Dottorati di Ricerca/Scuole in materie non attinenti all’oggetto 
del bando 

Fino a 2 

Abilitazione  Abilitazione professionale in materie attinenti all’oggetto del 
bando 

1 

Esperienze 
professionali svolte 
presso amministrazioni 
pubbliche e/o private 

Oltre 5 anni  8 

Da tre a quattro anni 4 

Fino a tre anni 2 

Tirocini e Stage formativi presso organizzazioni pubbliche e 
private di durata non inferiore a 50 ore 

1 

Titoli post-laurea Attestati di frequenza per corsi di perfezionamento post-laurea 
conseguiti in Italia o all’estero 

1 

Attestato Master di I livello conseguito in Italia o all’estero 2 

Attestato Master di II livello conseguito in Italia o all’estero 3 

Pubblicazioni 
Scientifiche 

N°1 punto a pubblicazione scientifica dotata di isbn/issn o 
pubblicazione professionale con diffusione nazionale (max 3) 

3 
 

 

La Commissione stabilisce inoltre ai fini della valutazione del Colloquio i seguenti criteri: 

a) padronanza degli approcci teorici e metodologici relativi agli aspetti operativi su cui verte il 

bando; 

b) capacità di discutere i nodi problematici delle attività previste dal progetto StartUPP; 

c) capacità di affrontare gli aspetti operativi collegati all’analisi e mappatura dei processi. 

d) capacità di individuare soluzioni organizzative e di performance per gli Uffici del Processo; 

Il Presidente della Commissione rammenta altresì, che “i risultati della valutazione dei titoli devono 

essere resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sul sito 

web dell’Ateneo all’indirizzo: 



http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo 

Il Presidente ricorda che la data del colloquio, previa autorizzazione del Magnifico Rettore, potrà 

avvalersi della procedura telematica tramite la piattaforma Meet Gmail, fissata per il giorno 16 

Settembre 2022. L’ora del colloquio, inizialmente fissata per le ore 10:00, viene posticipata alle ore 

16:00. 

Di tale modifica i candidati verranno informati mediante un apposito avviso pubblicato in data 14 

Settembre 2022 sul sito web dell’Ateneo, cosi come stabilito all’art. 6 del bando e che tale 

comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati alla selezione medesima. 

La Commissione decide di convocarsi il giorno 14 Settembre 2022 alle ore 18:00 per l’apertura dei 

plichi e la valutazione titoli dei candidati.  

La Commissione prende atto infine che, a norma dell’art. 5 del bando, la “graduatoria di merito” è 

formata “in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. In caso di 

parità, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3, c. 7 della legge 

15/05/1997, n. 127, come integrato dall’art. 2 della legge n. 191/1998”. 

Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE 

Il Presidente Prof. Rocco Reina firma 

Componente Prof. Walter Vesperi firma 

Componente- segretario Prof.ssa Concetta Lucia Cristofaro firma 
 


