
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL

CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI RICERCA DAL TITOLO

"Best-practice per la caratterizzazione dei flussi delle attività e dei procedimenti degli UPP"

SS.SS.DD. ING-INF/05 (settore prevalente), INF/01, MAT/06 e SECS-S/01 - CODICE

IDENTIFICATIVO START UPP 03/B

VERBALE N. 1 del 14/09/2022

L'anno 2022 , il giorno 14 del mese di Settembre, alle ore 14:00 in via telematica mediante l’utilizzo
del software MEET GOOGLE, link: https://meet.google.com/aqa-ffwb-vqw (ai sensi della direttiva
n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione con la quale, per effetto dell’articolo 1,
comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, sono state fornite indicazioni sulle modalità di svolgimento
delle procedure concorsuali in modalità telematica) si è insediata la Commissione giudicatrice
nominata con Decreto del Rettore n. 1150 del 12/09/2022, ai fini della selezione pubblica, indetta
con D.R. n. 990 del 02/08/2022, per il conferimento di n. 3 Borse di Ricerca per lo svolgimento di
attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, dal titolo “Best-practice per la
caratterizzazione dei flussi delle attività e dei procedimenti degli UPP”, SS.SS.DD. ING-INF/05
(settore prevalente) INF/01, MAT/06 e SECS-S/01 - CODICE IDENTIFICATIVO START UPP
03/B.

La Commissione è costituita da:

Prof. Mario Cannataro
Prof. Pietro Hiram Guzzi
Prof. Giuseppe Agapito

La Commissione decide all'unanimità che le funzioni di Presidente siano svolte dal Prof. Mario
Cannataro, professore con maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di Segretario saranno svolte dal
Prof. Giuseppe Agapito.
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, 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).

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;
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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 almeno 12
punti, punteggio minimo richiesto per la partecipazione al colloquio.

La Commissione prende atto, inoltre, che ai sensi dell’Art. 7 del bando di selezione, la borsa di
ricerca è conferita, subordinatamente all’accertamento dell’effettiva disponibilità dei fondi, al
candidato vincitore della procedura selettiva, secondo l’ordine della graduatoria, purché lo stesso
abbia conseguito almeno 12/30 dei punti a disposizione per i titoli e 21/30 dei punti a disposizione
per il colloquio. In caso di parità, risulterà vincitore 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.

La Commissione prende atto, altresì, che ai sensi dell’Art. 5 del bando di selezione, “i criteri di
valutazione dei titoli della singola commissione sono determinati, come appresso indicato:

1. 30 punti per titoli così ripartiti:
a. 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, da rapportare a 110;

b. fino a 18 punti per altri titoli e in particolare:
i. fino a 3 punti per pubblicazioni scientifiche;

ii. 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.

2. 30 punti per il colloquio.

La commissione, dopo ampia e articolata discussione, stabilisce che nella valutazione dei titoli, per
l’attribuzione dei suddetti punteggi, si atterrà ai seguenti criteri:

● Voto di laurea magistrale a ciclo unico (max 12 punti):
○ 110 e Lode oppure 110, 12 punti,
○ 108-109, 10 punti,
○ 105-107, 8 punti,
○ 100-104, 6 punti,
○ 90-99, 4 punti,
○ inferiore a 90, 0 punti.

● Voto di laurea triennale (max 7 punti):
○ 110 e Lode oppure 110, 7 punti,
○ 108-109, 6 punti,
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○ 105-107, 5 punti,
○ 100-104, 4 punti,
○ 90-99, 3 punti,
○ inferiore a 90, 0 punti.

● Voto di laurea magistrale (max 5 punti):
○ 110 e Lode oppure 110, 5 punti,
○ 108-109, 4 punti,
○ 105-107, 3 punti,
○ 100-104, 2 punti,
○ 90-99, 1 punto,
○ inferiore a 90, 0 punti.

● Altri  Titoli (max 18 punti):
o Pubblicazioni scientifiche (max 3 punti):

● pubblicazioni su rivista, fino a 2 punti per ogni pubblicazione di interesse per
le tematiche dei SS.SS.DD. oggetto dell'Assegno di Ricerca),

● atti di conferenza, capitoli di libri, libri, fino a 0,5 punti per ogni
pubblicazione di interesse per le tematiche dei SS.SS.DD. oggetto
dell'Assegno di Ricerca),

● abstract, poster, fino a 0,2 punti per ogni pubblicazione di interesse per le
tematiche dei SS.SS.DD. oggetto dell'Assegno di Ricerca),

o Dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, corso di perfezionamento,
tirocinio di formazione, altri titoli collegati a svolgimento di documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero
espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o
incarichi  (max 15 punti):

o Dottorato di ricerca (max 10 punti):

● fino a 10 punti se attinente alle tematiche della borsa di ricerca;

● fino a 7  punti se non attinente alle tematiche della borsa di ricerca

o Master Universitario (max 3 punti):

● max 1 punti per ogni master conseguito;

o Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento, tirocinio di formazione,
altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso
soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di
formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi  (max 2 punti).

La commissione stabilisce inoltre, ai fini della valutazione del colloquio, i seguenti criteri:
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1. padronanza degli approcci teorici e metodologici rilevanti per le tematiche di ricerca su cui
verte la borsa di ricerca e conoscenza della letteratura relativa ai temi e attività su cui verte
la borsa di ricerca;

2. capacità di discutere in modo esauriente e puntuale la produzione scientifica presentata;
3. chiarezza ed efficacia dell'esposizione.

Alle ore 14:35 la Commissione conclude i lavori e si aggiorna per effettuare la valutazione dei titoli,
successivamente alla ricezione delle domande dei candidati da parte degli uffici.

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Mario Cannataro (Presidente) (allega dichiarazione di concordanza)

Prof. Pietro Hiram Guzzi (Componente) (allega dichiarazione di concordanza)

Prof. Giuseppe Agapito (Segretario) _________________________________________
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