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SELEZIONE PUBBLICA  PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, POS. ECON. 1, AREA 

AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 8 MESI CON 

ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DEI SEVIZI DI 

ORIENTAMENTO, TUTORATO, JOB PLACEMENT E SERVIZI AGLI STUDENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL  PROGETTO FINANZIATO “SKILLS FOR TALENTS”. 

 

RIUNIONE PRELIMINARE TELEMATICA  

 GIORNO 06/05/2021  

 

Il giorno 06/05/2021 alle ore 15,35 la Commissione giudicatrice della selezione di cui al presente titolo, 

nominata con D.D.G.  Prot. N. 49388 del 06/05/2021 rep.  n. 648/2021 si riunisce, avvalendosi di idonei 

strumenti telematici di lavoro collegiale ( Google Meet)   per la riunione preliminare di stesura dei criteri di 

valutazione.   

 

La Commissione Giudicatrice della selezione in epigrafe, è così formata: 

PRESIDENTE Prof.ssa Chiara Morelli, Professoressa di Seconda fascia in servizio presso il Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale; 

COMPONENTE Dott.ssa Emma Altomare, Cat. D Posizione Economica 4, in servizio presso il Settore 

Didattica e Servizi agli Studenti – Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement; 

COMPONENTE Sig.ra Sabrina Burocco, Cat. D Posizione Economica 1, in servizio presso il Settore Didattica e 

Servizi agli Studenti – Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement; 

SEGRETARIO Dott. Marco Furlan, Cat. C Posizione Economica 2, in servizio presso il Settore Didattica e 

Servizi agli Studenti – Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement; 

 

I componenti della Commissione, preliminarmente, dichiarano l’assenza di situazioni di incompatibilità alla 

nomina in commissione (allegati A1, A2, A3 e A4 al presente verbale). 

La Commissione prende visione: 

-  del bando, in cui sono previste le modalità di svolgimento della selezione stessa; 

-  delle linee guida per lo svolgimento dei concorsi in via telematiche. 

La Commissione prende atto che il bando prescrive quanto segue:  

- per la valutazione dei candidati si dispone di complessivi 40 punti; ai titoli non potrà essere attribuito un 

punteggio complessivo superiore a 10 punti.  



 

2 
 

-  saranno considerati idonei, ai sensi del bando di selezione, i candidati che avranno ottenuto al 

colloquio un punteggio minimo di 21/30.  

La commissione specifica che il colloquio è finalizzato a dimostrare competenze nella progettazione e 

realizzazione dei seminari di orientamento e di orientamento al lavoro, competenze nella consulenza 

orientativa, nelle attività di matching e di accompagnamento al lavoro, nonché competenze comunicative 

necessarie per la realizzazione di eventi di matching. Dovranno inoltre essere dimostrate buone 

conoscenze, anche di tipo applicativo, di legislazione universitaria e dell’ordinamento universitario 

nazionale.  

La commissione inoltre, per quanto concerne le modalità di accertamento della conoscenza della lingua 

straniera inglese indicata nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse stabilisce che: 

- Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, sarà richiesto di tradurre un testo in lingua 

inglese che sarà  "condiviso " a video con google MEET;   

- Per l’accertamento delle conoscenze informatiche verrà chiesto ai candidati di effettuare una operazione 

condividendo il proprio schermo e ponendo quesiti in merito alle applicazioni informatiche più diffuse.  

 

La Commissione quindi stabilisce di predisporre un numero di buste, ognuna contenete 3 quesiti, pari al 

numero di candidati ammessi aumentati di n. 2 unità.  

I quesiti predisposti saranno sottoposti ai candidati chiusi in buste anonime, mediante estrazione a sorte. I 

quesiti sono predisposti immediatamente prima dello svolgimento delle selezioni 

 

La Commissione redige un modello di tabella di valutazione dei titoli (Allegato “2”) approvata all'unanimità, 

che sarà utilizzato come modulo per l’attribuzione dei punteggi sui candidati  

 

La Commissione inoltre per la valutazione dei titoli rammenta quanto indicato dal bando con riferimento 

all’ammissione dei candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali verranno applicate le 

disposizioni previste. 

 

Tutti i criteri di valutazione devono essere stabiliti in sede preliminare; non è possibile introdurre 

successivamente alla seduta preliminare ulteriori criteri. 

 

La Commissione stabilisce in mesi 3, a decorrere dalla data odierna, il termine massimo per la conclusione 

del procedimento di selezione; tale termine sarà comunicato ai candidati in sede di colloquio. 

 

Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all’ufficio competente corredato dalle 

dichiarazioni di concordanza degli altri Commissari (allegati B1, B2 e B3).  
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La seduta è tolta alle ore 17,00 del 06/05/2021 e si aggiorna alle ore 9,30 del giorno 13/05/2021 per 

proseguire i lavori. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

IL PRESIDENTE Prof.ssa Chiara MORELLI 

 

 

(in caso di firma digitale) 

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e SS.MM.II. 
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