
Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  “SPECIALISTA CULTURALE POLO
MUSEALE” - CATEGORIA D, TABELLARE INIZIALE 1 CON RISERVA DEL 50% DI POSTI
AL PERSONALE INTERNO SE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA .

VERBALE n.3 del 22/12/2022                                           

Oggi, 22/12/2022, alle  ore 10:00 presso l’Ufficio Area 5, in Via della  Banca n.2, si riunisce la
Commissione  Esaminatrice  nominata  per  l’espletamento  della  procedura  concorsuale  di  cui  in
oggetto.

Sono presenti:
 Presidente: Dott. Fulvio Cupaiolo, Dirigente Area 5;
 Membro esperto: Dott.ssa Marina Bozzelli, Funzionario Area 3;
 Membro esperto: Prof. Salvatore Santuccio, Professore Associato presso l’Università degli 

Studi di Camerino;
 Segretario: Dott.ssa Laura Petrini, Istruttore Amministrativo-Contabile Settore 5.1

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione decide quanto segue:
1) La prova scritta si svolgerà da remoto, attraverso l’ausilio di una società all’uopo incaricata dal
Settore personale.

2) Non potranno essere consultati testi legislativi.

3) La prova scritta consisterà in n.3 quesiti a risposta sintetica, da scegliersi a sorte tra tre terne
predisposte dalla Commissione e sorteggiate da uno dei candidati volontari. I quesiti verteranno
sulle materie oggetto della prova d’esame previste dall’art.9 del bando di concorso e ciascun quesito
non potrà avere un testo superiore ad 2.500 battute in formato Times New Roman 12 pt. Le ulteriori
battute non saranno valutate dalla Commissione.  La durata max della prova scritta viene fissata in
120 minuti.

4) I criteri di valutazione della prova scritta sono i seguenti:
a) Capacità espressiva e di sintesi: il criterio mira ad individuare la correttezza nell'esposizione e nel
linguaggio  e  la  capacità  di  condensare  gli  argomenti  senza pregiudicarne  la  comprensione  e la
completezza;
b) Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (coerenza-correttezza e qualità del contenuto): Il
criterio mira ad individuare l'attinenza all'argomento trattato, la conoscenza tecnica e la capacità del
candidato di elaborare ed esporre gli argomenti;
c) Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (livello di approfondimento): Il criterio mira ad
individuare la capacità di entrare “a fondo” nell'argomento trattato.
In relazione ai suddetti criteri ciascun membro della Commissione avrà a disposizione max 10 punti
da attribuire alla prova, di volta in volta esaminata.
La medesima prova scritta si considererà superata con il conseguimento del punteggio attribuito
complessivamente dalla Commissione di almeno a 21/30, giusto quanto stabilito dal citato Bando.
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La Commissione passa alla trattazione dell’argomento inerente la valutazione dei titoli. 
Per i  titoli  di studio e di servizio (rispettivamente gruppo I e gruppo II dell’art.  7 del bando di
concorso)  rimanda  alle  previsioni  dello  stesso  art.7  del  medesimo  avviso,  approvato  con  D.D.
n.2066 del 16/12/2021). 
Per il curriculum professionale (Gruppo III), la Commissione stabilisce i seguenti criteri:

Elemento di valutazione Punteggio
singolo 

Punteggio
Massimo 

le pubblicazioni attinenti i contenuti professionali del posto cui si
riferisce il concorso 

0,50 l’una 1,00

la  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento  od  aggiornamento  su
discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto
cui si riferisce il concorso purché conclusasi con il superamento di
un esame o verifica finali 

0,50 l’una 1,00

l’idoneità  in  concorsi,  relativa  a  posti  di  profilo  professionale
equivalente o superiore a quello cui la selezione si riferisce 

0,50 l’una 1,00

incarichi speciali svolti presso gli Enti di cui all’art.1, comma 2,
del  D.  Lgs.  n.165/2001  che  evidenzino  attitudine  e  capacità
professionale rispetto al posto al quale il concorso si riferisce 

0,50 l’uno 2,00

possesso di ulteriore titolo di studio post-laurea 0,50 1,00

In  merito  alla  prova  orale,  la  Commissione  stabilisce  che  essa  avverrà  in  presenza  e  la  stessa
consisterà nella somministrazione di n.3 domande, che verranno estratte a sorte secondo quanto
previsto dal vigente Regolamento concorsi, concernenti le materie previste dall'art.9 del richiamato
Bando, integrate con le seguenti verifiche:
• idoneità alla conoscenza dei principali programmi informatici
• idoneità alla conoscenza base della lingua inglese
In ordine alla prova orale si stabiliscono i seguenti ulteriori criteri di valutazione: 
a) Capacità espressiva e di sintesi: il criterio mira ad individuare la correttezza nell'esposizione e nel
linguaggio  e  la  capacità  di  condensare  gli  argomenti  senza pregiudicarne  la  comprensione  e la
completezza;
b) Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (coerenza-correttezza e qualità del contenuto): Il
criterio mira ad individuare l'attinenza all'argomento trattato, la conoscenza tecnica e la capacità del
candidato di elaborare ed esporre gli argomenti;
c) Conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (livello di approfondimento): Il criterio mira ad
individuare la capacità di entrare “a fondo” nell'argomento trattato e capacità di operare richiami di
giurisprudenza e dottrina. 

La  Commissione  si  riserva  di  stabilire  la  data  di  fissazione  della  prova  scritta  all’esito
dell’individuazione della Società all’uopo incaricata.
La riunione si chiude alle ore 12:10.

I Componenti la Commissione
f.to il Presidente: Dott. Fulvio Cupaiolo

f.to Membro esperto: Dott.ssa Marina Bozzelli

f.to Membro esperto: Prof. Salvatore Santuccio

f.to Il Segretario Dott.ssa Laura Petrini

_________________________________________________
Teramo “Città Aperta al Mondo” – UNICEF, 1989


