SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
CANDIDATI DALLA QUALE ATTINGERE PERSONALE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI NATURA
CONTABILE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE STRUTTURE A GESTIONE AUTONOMA
DELL’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA. EMANATO CON DDG N.95/2020 PROT. N. 7595 DEL
05/02/2020 E PUBBLICATO ALL’ALBO ON LINE DI ATENEO IN DATA 05/02/2020

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del DPR 487/94, la Commissione, nominata con DDG
n.365/2020 del 15/06/2020 riunitasi in seduta preliminare generale con modalità telematica in data
16/06/2020 e così composta:
PRESIDENTE: Dott.ssa Martina Nardo
Foscari Venezia

-

Dirigente dell’Area Bilancio e Finanza (ABiF) - Università Ca’

COMPONENTE: Dott. Luca Rosso Direttore Ufficio Bilancio unico – Area Finanza e Programmazione AFIP
dell’Università degli Studi di Padova
COMPONENTE: Dott. Alessio Parpagiola cat. C area amministrativa – Referente del Settore
Amministrazione – Dipartimento di Studi Umanistici - Università Ca’ Foscari Venezia
COMPONENTE AGGIUNTO: per la verifica delle attitudini e motivazioni dei candidati in sede di prova orale:
dott.ssa MALÌ SCARCELLA – cat. D area amministrativa gestionale - Psicologa – Area Risorse Umane –
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo - Università Ca’ Foscari Venezia
SEGRETARIA: Sig.ra Irene Scattolin, cat. C area amministrativa – Area Bilancio e Finanza (ABiF) – Settore
Bilancio – Università Ca’ Foscari Venezia
comunica i seguenti criteri e modalità di valutazione della prova scritta e del colloquio
Criteri di valutazione della prova scritta:
a) –n.1 esercitazione: “Collocazione voci nello stato patrimoniale e nel conto economico”, così valutata:
1 punto per ogni esatta collocazione. In caso di omessa o errata collocazione verrà attribuito
punteggio 0.
per un totale complessivo di 10 punti
b) n.8 domande a risposta multipla relative alle conoscenze legate al contesto universitario e alla
contabilità in contesto universitario così valutate: a risposta corretta verrà attribuito punteggio 2, e a
risposta omessa o errata verrà attribuito punteggio 0.
per un totale complessivo di 16 punti

c) n.2 esercizi sulla contabilità economico-patrimoniale saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
-

risultato corretto: 2 punti;
risultato errato: 0 punti
per un totale complessivo di 4 punti

Per la valutazione della prova scritta la commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata
qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.
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Criteri di valutazione del colloquio:
ü formulazione di n. 2 quesiti per accertare la conoscenza delle materie oggetto della prova scritta del
concorso, fino a un massimo di 25 punti su 30, volti a verificare:
- la conoscenza e la pertinenza al tema;
− la chiarezza e la completezza espositiva;
− le attitudini e le motivazioni in relazione al posto messo a concorso;
ü accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lettura e comprensione di un testo
scritto: fino a un massimo di 2 punti su 30;
ü accertamento delle competenze informatiche mediante prova pratica: fino a un massimo 3 punti su
30.
Per la valutazione della prova orale la Commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata
qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

PRESIDENTE: F.to dott.ssa Martina Nardo
SEGRETARIO: F.to sig.ra Irene Scattolin

Ca’ Foscari, 16/06/2020

2

