Estratto del verbale N.1
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 di categoria C, area
amministrativa, a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività delle strutture
dell’Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma dell’Università Ca’ Foscari
Venezia - bandita con 75/2022 Prot. n. 0009750 del 02/02/2022 - pubblicata all’Albo on Line di Ateneo il
03/02/2022
Comunicazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Con riferimento a quanto prevede l’art.12 del DPR 487/94, la commissione, nominata con D.D.G. n. 131 prot.n.
16692 – VII/1 del 21/02/2022, riunitasi in modalità telematica in data 23/02/20122, e così composta:
PRESIDENTE: dott.ssa MASSIMILIANA EQUIZI – cat. EP area amministrativa gestionale – Direttrice
dell’Ufficio Affari Generali dell’Area Affari Istituzionali (AAI) - Università Ca’ Foscari Venezia
COMPONENTE: dott.ssa GIORGIA PERGA – cat. EP area amministrativa gestionale – Vice- Responsabile
Area Risorse Umane e Organizzazione - Politecnico di Torino, attualmente in comando presso l'Università
degli Studi di Torino, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Spazio d'ascolto
COMPONENTE: dott.ssa MICAELA SCARPA – cat. D area amministrativa gestionale – Direttrice dell’Ufficio
Carriere studenti e Diritto allo studio dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS) - Università Ca’ Foscari
Venezia
SEGRETARIA: dott.ssa LISA BOTTER – cat. D area amministrativa gestionale – Referente del Settore
Amministrazione presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea - Università Ca’ Foscari
Venezia
stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione della prova scritta e della prova orale.
La prova scritta è composta da dieci domande a risposta multipla e due domande a risposta aperta.
Criteri di valutazione della prova scritta per le domande a risposta multipla:
a) Risposta corretta: 1 punto;
b) Risposta errata o non data: 0 punti;
c) Annullamento risposta non consentito: 0 punti.
Criteri di valutazione della prova scritta per le domande a risposta aperta:
Ogni domanda a risposta aperta verrà valutata con un max di 10 punti.
a) Conoscenza della materia, max 4 p.ti;
b) Capacità di sintesi max 3 p.ti;
c) Chiarezza espositiva max 3 p.ti.
La valutazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle domande a risposta multipla e nelle
domande a risposta aperta.
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:
a) Capacità di argomentazione e chiarezza espositiva;
b) Correttezza della risposta e conoscenza della materia oggetto dei quesiti;
punteggio complessivo max 15 p.ti per ognuna della due domande previste.
Non si assegna un punteggio per le conoscenze linguistiche e informatiche, ma si valuta l’idoneità.
Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
PRESIDENTE f.to Massimiliana Equizi
COMPONENTE f.to Giorgia Perga
COMPONENTE f.to Micaela Scarpa
SEGRETARIA f.to Lisa Botter
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