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Genova, 13.10.2020 

prot. n. 65658 

 
oggetto: incontro della Commissione valutatrice - selezione pubblica per titoli ed esami per la 
formazione di una graduatoria di idonei alla figura di assistente amministrativo - profilo di 
“Assistente” area funzionale Seconda (ex area B) del C.C.N.L. del comparto A.F.A.M. del 
19.04.2018 e ss.mm ii., da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo indeterminato, 
determinato e/o supplenze – prot. 65225 del 23.06.2020  
 
In data odierna, alle ore 10.00 in accordo al Decreto prot. 65644 del 07.10.2020, si riunisce la 
Commissione valutatrice della procedura in oggetto. Presenti il Prof. Giuseppe Pericu, la Prof.ssa 
Alessandra Gagliano Candela, la Sig.ra Maria Disanto, il Dott. Daniele D’Agostino, membro esterno. 
La Commissione nomina quale proprio Presidente il Prof. Giuseppe Pericu e verbalizzante la Sig.ra 
Maria Disanto. 
Il Presidente sottopone alla Commissione le note pervenute da FLC-CGIL e RSU dell’Accademia 
Ligustica del 08.09.2020 e 09.10.2020 e la nota di risposta del 12.10.2020, prot. 65656, di cui si prende 
visione. 
La Commissione, visionato il bando in oggetto, considerati già definiti i criteri di valutazione dei titoli di 
servizio, procede elencando i criteri di valutazione dei titoli di studio, con valutazione graduata sulla 
base del punteggio di laurea, definendo la valutazione come: 

• laurea triennale attinente alle attività amministrative (afferente alle aree di giurisprudenza o 
economia), con punti come a seguire: 

o voto pari a 110/110 oppure 110 con lode, punti 10; 
o voto tra 105/110 e 109/110 inclusi, punti 8; 
o voto tra 100/110 e 104/110 inclusi, punti 6; 
o voto tra 95/110 e 99/110 inclusi, punti 4; 
o voto tra 90/110 e 94/110 inclusi, punti 2; 
o voto inferiore a 90/110, punti 1; 

• laurea triennale non attinente alle attività amministrative (non afferente alle aree di 
giurisprudenza o economia), con punti come a seguire: 

o voto pari o superiore a 100/110, punti 3; 
o voto inferiore a 100/110, punti 1; 

• laurea magistrale o a ciclo unico attinente alle attività amministrative (afferente alle aree di 
giurisprudenza o economia), con punti come a seguire: 

o voto pari a 110/110 oppure 110 con lode, punti 20; 
o voto tra 105/110 e 109/110 inclusi, punti 18; 
o voto tra 100/110 e 104/110 inclusi, punti 16; 
o voto tra 95/110 e 99/110 inclusi, punti 14; 
o voto tra 90/110 e 94/110 inclusi, punti 12; 
o voto inferiore a 90/110, punti 10; 

• laurea magistrale o a ciclo unico non attinente alle attività amministrative (non afferente alle aree 
di giurisprudenza o economia), con punti come a seguire: 

o voto pari o superiore a 100/110, punti 8; 
o voto inferiore a 100/110, punti 4. 

 
La Commissione procede quindi a vagliare le candidature pervenute e prende atto del verbale del 
09.10.2020 prot. 65650 con cui l’Accademia ha effettuato la mera verifica amministrativa delle domande 
presentate. La Commissione pertanto ammette la totalità delle domande pervenute. 
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Considerato che alcuni candidati che hanno già dichiarato il possesso di un diploma di laurea non 
hanno riportato la votazione conseguita, informazione non effettivamente richiesta in sede di domanda 
di ammissione alla procedura, la Commissione determina di chiedere integrazione di tale informazione. 
 
Con riferimento alla prima e alla seconda prova scritta la Commissione definisce di incontrarsi giovedì 
15 per predisporre i quesiti da sottoporre ai candidati. 
 
Con riferimento alla valutazione delle prove, si definisce quanto segue. 
 
In relazione alla prima prova scritta (fino a un massimo di n. 20 punti), ciascuna domanda sarà valutata 
attribuendo un punto a risposta corretta, zero punti a risposta non data o ritenuta incompleta, secondo 
lo schema di valutazione proposto. 
 
In relazione alla seconda prova scritta (fino a un massimo di n. 20 punti), si opererà una valutazione nel 
merito, da 0 a 20 punti, sulla base della risposta fornita dal candidato. Il tema, specifico dell’attività 
amministrativa dell’Accademia, non richiederà una puntuale risposta ma un’analisi nel merito della 
domanda al fine di comprendere la capacità del candidato di entrare nel merito della questione. 
 
Si definisce come, contestualmente alla prova orale, sarà effettuata la verifica della conoscenza 
dell’informatica e della lingua inglese avvalendosi della collaborazione di esperti esterni.  
 
 
Terminate le attività alle ore 11.00 si predispone il presente verbale. 
 
 
La Commissione 
 
 
 
Prof. Giuseppe Pericu    (f.to Giuseppe Pericu) 

Prof.ssa Alessandra Gagliano Candela  (f.to Alessandra Gagliano Candela) 

Sig.ra Maria Disanto    (f.to Maria Disanto) 

Dott. Daniele D’Agostino   (f.to Daniele D’Agostino) 


