Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a supporto e a miglioramento
dei servizi agli studenti ed in particolare dei servizi di immatricolazione e gestione carriera
studenti, del servizio di orientamento in ingresso ed inserimento nel mondo del lavoro
nazionale ed internazionale, per le esigenze dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti
(ADISS) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di cui n.1 posto riservato ai volontari delle
Forze Armate ai sensi del D.Lgs.66/2010 – DDG.n. 502 /prot. n. 39127 del 28/07/2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e all’Albo di Ateneo in data 31/07/2020
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 D.D.G. n. N.
818/2020 prot.n. 0062789 – VII/1 del 30/10/2020 riunitasi in seduta preliminare generale con
modalità telematica in data 16 novembre 2020 alle ore 14.00, e così composta
PRESIDENTE: dott.ssa FRANCESCA MAGNI – Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli
Studenti (ADiSS) – Università Ca’ Foscari di Venezia;
COMPONENTE: dott.ssa MICAELA SCARPA – cat. D area amministrativa-gestionale Direttore dell’Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio (ADiSS) - Università Ca’ Foscari
Venezia;
COMPONENTE: dott. GIANLUCA ZUCCONELLI – cat. EP area amministrativa-gestionale –
Responsabile del Servizio promozione e orientamento (ADiSS), Università IUAV di Venezia;
COMPONENTE SUPPLENTE: dott.ssa MARTINA CARNIO – cat. EP area amministrativagestionale
- Responsabile della Divisione Servizi agli Studenti, Università IUAV di Venezia;
SEGRETARIA: dott.ssa Paola Marchese – cat. D area amministrativa-gestionale – Ufficio
Offerta Formativa – Referente del settore Offerta Formativa – Università Ca’ Foscari Venezia.

comunica i seguenti criteri e modalità di valutazione dei titoli e del colloquio
La Commissione decide pertanto di svolgere la prova orale secondo le seguenti modalità:

a) formulazione di n. 2 quesiti da porre al candidato previa estrazione a sorte;
b) accertamento della conoscenza della lingua straniera mediante lettura e traduzione di un breve
brano

c) accertamento delle conoscenze informatiche mediante domande orali riguardanti la conoscenza e
l’utilizzo degli applicativi Microsoft Office, posta elettronica, internet, ecc.
Criteri di valutazione della prova orale:

a) correttezza della risposta e conoscenza della materia oggetto dei quesiti
b) capacità e chiarezza espositiva relativamente ai quesiti posti
c) capacità di sintesi
per un totale complessivo di max punti 25
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d) conoscenze tecniche (linguistiche ed informatiche) max punti 5, di cui max punti 3 per la verifica
delle conoscenze linguistiche e max punti 2 per la verifica delle conoscenze informatiche.
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 o equivalente.

Ca’ Foscari, 16 novembre 2020

PRESIDENTE firmato dott.ssa Francesca MAGNI_____FIRMATO__________________________

SEGRETARIO firmato dott.ssa Paola MARCHESE _____ FIRMATO __________________________
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