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

AMMINISTRATIVA GESTIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 

18 MESI, PROROGABILI, CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FOOD, HEALTH AND ENVIRONMENT DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE. 

 

RIUNIONE PRELIMINARE  

 GIORNO 14 DICEMBRE 2018 
 

La Commissione Giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore 

Generale Rep. n.  1.689 del  10/12/2018  e così formata : 

PRESIDENTE Prof.ssa Marisa GARIGLIO, Professore di Prima Fascia, in servizio presso il Dipartimento di 

Medicina Traslazionale      

COMPONENTE Prof.ssa Irma DIANZANI, Professore di Prima Fascia, in servizio presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute 

       

COMPONENTE Dott.ssa Marina MERLO, Cat. EP, Posizione Economica 1, Area Amministrativa-gestionale, in 

servizio presso il Settore Didattica e Servizi agli Studenti      

     

SEGRETARIO Dott.ssa Cinzia VOLPARA, Cat. D, Posizione Economica 1, Area Amministrativa-gestionale, in 

servizio presso il Settore Risorse Finanziarie - Contabilità      

      

 

si riunisce, tutti presenti, alle ore 08:30 del giorno 14 Dicembre 2018 presso l’Ufficio della Dott.ssa 

Marina Merlo nel Palazzo del Rettorato – Via Duomo n. 6 – 13100 Vercelli, per la riunione preliminare. 
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I componenti della Commissione preliminarmente dichiarano l’assenza di situazioni di incompatibilità 

ALLA NOMINA IN COMMISSIONE (allegato A al presente verbale). 

 

 La Commissione prende quindi visione delle disposizioni normative e regolamentari in materia 

concorsuale e del bando, in cui sono previste le modalità di svolgimento della selezione stessa.   
 

 

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.  

-  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 ciascun colloquio avrà una durata massima di 15 minuti e dovrà essere 

finalizzato a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e la capacità di esprimersi in modo 

appropriato; la capacità di parlare e di scrivere correttamente in lingua inglese, con un livello di 

conoscenza avanzata della suddetta lingua; la capacità di relazionarsi con stakeholders e con varie 

tipologie di utenti; la conoscenza dei programmi didattici dei Corsi di Laurea in 

“Biotecnologie”/”Biologia” Magistrale; la conoscenza della legislazione universitaria e dello Statuto 

d’Ateneo; capacità di utilizzare il pacchetto Office e i social Media.  

 

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

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

 

- l’accertamento della conoscenza della lingua inglese si svolgerà mediante una prova pratica 

di scrittura di un breve testo di avviso agli studenti per presentare una Scuola Estiva e, una 

breve conversazione nell’ambito del colloquio; 

- l’accertamento delle conoscenze informatiche si svolgerà mediante una prova pratica di 

elaborazione di un file excel contenente dati da analizzare. 
 

 

La Commissione quindi stabilisce di predisporre n. 25 buste pari al numero dei candidati ammessi (n. 

23 candidati) + 2; ognuna delle quali contenente n. 2 quesiti. I quesiti predisposti saranno sottoposti 

ai candidati chiusi in buste anonime, mediante estrazione a sorte. 
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La Commissione redige INOLTRE un modello di tabella di valutazione dei titoli (Allegato “2”) che viene 

approvata all'unanimità, e che sarà utilizzato come modulo di valutazione. 
 

 

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.   

La Commissione stabilisce in 3 mesi il termine massimo per la conclusione del procedimento di 

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

La seduta è tolta alle ore 10:15 del 14 Dicembre 2018 e si aggiorna alle ore 15:00 circa del giorno 14 

Dicembre 2018 per proseguire i lavori. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

F.to LA COMMISSIONE 

 

IL PRESIDENTE Prof.ssa Marisa GARIGLIO  

IL COMPONENTE Prof.ssa Irma DIANZANI  

IL COMPONENTE Dott.ssa Marina MERLO  

IL SEGRETARIO Dott.ssa Cinzia VOLPARA  

 

 

        


