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Prot. nr. 885/2023 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE – AREA INFORMATICA – AREA TERZA – TAB. C – 
C.C.N.L. COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010 
 

VERBALE N. 1 
SEDUTA PRELIMINARE 

 

         L’anno 2023 il giorno 28 del mese di febbraio, alle ore 09:00, presso l’Accademia di Belle Arti di Catania si è riunita 

la Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami della procedura di selezione per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto per il profilo professionale di Collaboratore – Area Informatica – Area III. 
La Commissione nominata con decreto presidenziale prot. n. 768 del 22/02/2023, ai sensi dell’art.5 della procedura se-
lettiva, è composta dai seguenti membri:  
 

✓ Prof. Gallo Giovanni – professore di I fascia dell’Università degli Studi di Catania – in qualità di Pre-
sidente della Commissione; 

✓ Prof. Battiato Sebastiano – professore di I fascia dell’Università degli Studi di Catania – Commissa-
rio; 

✓ Prof. Stanco Filippo – professore di II fascia dell’Università degli Studi di Catania – Commissario; 

✓ Dott. Alessandro Blancato – Dir. Amm.vo dell’Accademia di Catania – segretario verbalizzante. 
 
 
Il Presidente ed i componenti della commissione sono collegati da remoto ai sensi del Protocollo Concorsi Pubblici – 
Ordinanza Ministero della Salute del 25/05/2022 in G.U. n. 126 del 31/05/2022 al seguente link https://teams.micro-
soft.com/_#/pre-join-calling/19:jPdYebTnR1pCBhZWgLAQT1qZUJYhHG14x1naWSZoRkw1@thread.tacv2 . 
 

Mentre garantisce la presenza presso la sede  dell’Istituzione il Dott. Alessandro Blancato – Dir. Amm.vo dell’Accade-
mia di Catania – segretario verbalizzante. 
 
La commissione non necessita di essere integrata da componenti aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese.   
Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara insediata la Commissione.  
Dichiara quindi aperti i lavori della seduta preliminare. 
Viene data lettura integrale del bando e si espongono i principi generali che regolano l'espletamento dello stesso; si 
sofferma in particolare sulle procedure concorsuali ivi previste ed alle norme generali per lo svolgimento delle procedure 
di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. 
 
          Il Presidente dà lettura dell’elenco nominativo dei candidati (n. 34) alla partecipazione al concorso fornito dal 
R.U.P., che è parte integrante del presente verbale (ALLEGATO 1); nonché dell’elenco degli ammessi con riserva (n. 
21) (ALLEGATO 2); e dei non ammessi (n. 13) (ALLEGATO 3). 
Il Presidente Prof. Giovanni Gallo, i componenti ed il segretario verbalizzante Dott. Alessandro Blancato, dopo aver preso 
visione e controfirmato i suddetti elenchi nominativi, dichiarano con il presente verbale di non avere parenti ed affini entro 
il quarto grado tra i candidati ammessi al concorso,  nonché l’inesistenza, con i predetti concorrenti, delle situazioni di 
incompatibilità di cui agli  articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; i Commissari attestano, inoltre, di non coprire 
cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali  o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali 
o dalle Associazioni Professionali, così come prescritto dal DPR 9/5/1994 n. 487. La commissione verifica inoltre l’as-
senza delle preclusioni di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall’art. 1 co. 46 della Legge 06.11.2012, 
n. 190) e s.m.i.. 
 
 
Il Presidente, quindi si sofferma sul contenuto dell’Art. 6 del bando, in cui è stabilito il programma concorsuale, che 
prevede lo svolgimento di una prova scritta e una prova orale.  
 

https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:jPdYebTnR1pCBhZWgLAQT1qZUJYhHG14x1naWSZoRkw1@thread.tacv2
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:jPdYebTnR1pCBhZWgLAQT1qZUJYhHG14x1naWSZoRkw1@thread.tacv2
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Il Presidente fa presente ai componenti della commissione che in ottemperanza al Protocollo Covid-19, giusta Ordi-
nanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022, del Dipar-
timento della Funzione Pubblica, la prova scritta si svolgerà per via telematica e consisterà in una serie di test a risposta 
multipla, predisposti e somministrati da società specializzata appositamente individuata dall’Amministrazione, come 
stabilito da dell’Art. 6 comma 4 del bando. 
La prova quindi si svolgerà nei domicili o comunque negli ambienti privati dei candidati, evitando qualunque forma di 
assembramento.  
 
 Ai sensi della procedura selettiva, la prova scritta avrà la durata di 60 minuti e consisterà in 40 quesiti a risposta multipla, 
solo una delle quali corretta. Per ogni risposta corretta verrà assegnato un punteggio di 1,00 per un massimo di 40 
punti. Per ogni risposta non data non verrà attribuito (né sottratto) alcun punteggio. Per ogni risposta errata verrà sot-
tratto 0,10. Sono ammessi alla prova orale i Candidati che avranno riportato nella prova scritta almeno 24 punti su 40. 
 
La Commissione esaminatrice ritiene di fornire alla Ditta Selexi, incaricata con determina n. 58/2021 del 08/04/2022, 
alcuni criteri generali per la predisposizione dei quesiti. In particolare si invita all’approntamento di n. 80, articolati per 
numero e tematica di esame (ex art. 6 comma 4 del bando) come di seguito indicato: 
 

 Tematiche di Esame 
Percentuale TOT. 

Elementi di diritto amministrativo e contabilità di Stato 

50% 40 

Ordinamento giuridico e didattico delle Istituzioni AFAM: Legge 
21 dicembre 1999, n. 508 (riforma del Comparto AFAM); D.P.R. 
28 febbraio 2003, n. 132 (regolamento di autonomia delle Istitu-
zioni Afam); D.P.R. 8 luglio 2005 n. 2012 (disciplina degli ordina-
menti didattici degli Istituti Afam) 

Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Acca-
demia di Belle Arti di Catania 

Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti (D.M. 
MIUR 3 luglio 2009 n. 89) e relativi Ordinamenti didattici dei Corsi 
di Studio, con allegati (D.M. MIUR 30 settembre 2009 n. 123) 

CCNL AFAM 2002/2005 del 16/02/2005; CCNL AFAM del 4 ago-
sto 2010 e CCNL del 19 aprile 2018; nello specifico della sola 
Parte Comune e Sezione AFAM 

Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
2021-2023;  

5% 4 

• Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico 
che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione 
della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le im-
prese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è 
stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto 
legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 
13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i di-
ritti di cittadinanza digitale;  

5% 4 

• Linee guida dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche ammi-
nistrazioni e dei gestori di pubblici servizi Versione 2.0 del 6 aprile 
2021;  

5% 4 

• Agenzia per l’Italia Digitale istituita con Decreto legge 22 giugno 
2012, n. 83;  

5% 4 

• Regolamento per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del 
Codice dell’Amministrazione Digitale decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82;  

5% 4 

• Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digi-
tale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e 
delle basi di dati ai sensi dell’articolo 50- ter, comma 2 del CAD;  

5% 4 

• Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Ammini-
strazioni lettera b) comma 3-bis articolo 73 del Decreto Legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82;  

5% 4 

• Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei do-
cumenti informatici (maggio 2021) 

10% 8 

• Conoscenza  di 2° livello (core level) della lingua inglese 
(QCER).                                                                    

5% 4 

 
 80 

In fase di somministrazione della prima prova i suddetti quesiti saranno raggruppati in n. 2 test contenenti ciascuno 40 
domande sulle tematiche operative di cui all’art. 6 comma 4 del bando, con un’equa distribuzione delle tematiche sopra 
riportate ed un ulteriore test in cui saranno riproposte in modalità casuale e quesiti dei due test precedenti. 
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Pertanto i test complessivi predisposti dalla Selexi saranno in numero di 3 con n. 40 quesiti ciascuno. 
 
        La prova scritta e la prova orale saranno volte ad accertare la preparazione del candidato, la professionalità, l'attitu-
dine dello stesso all’espletamento delle funzioni da svolgere. 
      
      Dopo un'attenta ed approfondita discussione sulle materie oggetto di dette prove, la Commissione esaminatrice 
prende atto che i quiz costituenti la prova scritta saranno elaborati dalla società Selexi s.r.l..  
        
      La Commissione disporrà di 40 punti per la prova pratica, 40 punti per la prova orale, più 20 punti per la valutazione 
dei titoli di studio e professionali, fino ad un massimo di 100 punti complessivi. 
        Ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio di 24/40 nella prova scritta e di 24/40 nella 
prova orale. Pertanto, chi non supera la prova scritta non ha diritto a partecipare alla prova orale. Il punteggio finale è 
determinato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e nei titoli.  
Sono fatti salvi gli accertamenti d’ufficio delle autocertificazioni prodotte, che la Commissione si riserva di effettuare in 
qualsiasi momento della procedura. 
                  
La commissione passa adesso alla predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale: 
1. il punteggio massimo attribuibile è pari a n. 40 punti, come previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del Bando, in se-
guito alla somministrazione di 5 domande da sottoporre ai candidati secondo gli argomenti indicati nel bando. 
2. verranno inseriti nella graduatoria finale unicamente quei candidati che, al termine della prova, avranno conseguito 
un punteggio pari o superiore a n. 24/40 punti; 
3. la Commissione valuterà se il candidato ha dimostrato di padroneggiare gli argomenti trattati nella prova, e attri-
buirà un massimo di n. 40 punti così distinti: 
a) 1 domanda Conoscenza della lingua straniera  
• livello gravemente insufficiente: 0-2 punti; 
• livello insufficiente: 3-4 punti; 
• livello soddisfacente: 5-6 punti; 
• livello buono: 7 punti; 
• livello ottimo: 8 punti. 
b)  Per le restanti 4 domande la Commissione valuterà il grado di soddisfazione circa le risposte fornite dal candi-
dato e la reazione alle sollecitazioni della Commissione come segue: Esposizione/competenza/padronanza 

• 0-2 Gravemente insufficiente  

• 3-4 Insufficiente  

• 5 Mediocre  

• 6 Sufficiente  

• 7 Discreto 

• 8 Buono  
La Commissione pertanto predisporrà le domande da sottoporre ai candidati secondo gli argomenti indicati nel bando 
e in n. 5 domande per ciascuno compreso il quesito di lingua inglese. 
I candidati avranno a disposizione, a rotazione, un numero di buste superiore a 3 per poter scegliere la propria. La busta 
estratta sarà esclusa dalle successive che potranno essere scelte dal candidato seguente. 
 
      La Commissione concorda che la prova scritta è fissata il giorno 28 marzo ore 09:00  presso i domicili oppure negli 
ambienti privati dei candidati. 
      La Commissione concorda che la prova orale è fissata il giorno 17 aprile ore 10:00  presso la sede dell’Accademia di 
Belle Arti di Catania sita in Catania, Via del Bosco 34/A – CAP - 95125. 
 

La Commissione: 
- Vista la procedura per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 
posto per il profilo professionale di collaboratore – area comunicazione/informazione – area terza – tab. C – C.C.N.L. 

comparto AFAM del 4/8/2010 e, in particolare, l’art. 6, comma 7 
- Considerata l'esigenza di procedere alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, ai sensi degli artt. 8 e 12 
del D.P.R. 09.05.1994 n. 487; 
- Vista la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con particolare 
riferimento al Capo II par. 5, in merito ai titoli da valutare secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie 
oggetto dell'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare; 
- Ritenuto di dover declinare ulteriormente i criteri di valutazione dei titoli di studio e professionali indicati nell’Allegato 
B al Bando di Concorso;  
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- per i motivi di cui sopra, nonché per quelli di seguito indicati in relazione alle varie tipologie di titoli, predetermina i 
seguenti criteri di valutazione dei titoli di studio e professionali: 
 
 

1) Titoli di Studio ulteriori, oltre a quello previsto per l’accesso - fino ad un massimo di punti 12 
 

Titoli di Studio Punteggio 

Diploma di Laurea di Primo Livello o Titoli Equipollenti. 
Diploma di Primo Livello conseguito presso i Conservatori di Musica e le Accademie di 
Belle Arti, purché congiunto a Diploma Quinquennale di Istruzione Secondaria di Se-
condo Grado. Tale titolo può essere valutato solo in assenza dell’attribuzione del pun-
teggio di cui al punto successivo* 

3 

Diploma di Laurea o Laurea Specialistica di Secondo Livello. 
Diploma di Secondo Livello/Vecchio Ordinamento conseguito presso i Conservatori di 
Musica e le Accademie di Belle Arti, purché congiunto a Diploma Quinquennale di Istru-
zione Secondaria di Secondo Grado* 

4 

Dottorati di Ricerca *** 3 

Master post-Universitari di secondo livello *** 2 

Master post-Universitari di primo livello *** 1 

Corsi di Perfezionamento e/o Specializzazioni*** 1 

Abilitazioni Professionali *** 1 

Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge 845 del 1978, 
ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bol-
zano ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30.06.2015, 
afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali 
di cui all’art. 8 D. Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto 
legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante 
strumenti di videoscrittura o informatici ** 

0,50 

Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento 
professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti 
dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici ** 

0,50 

Patente Europea ECDL/EIPASS/IDCERT/Altre Certificazioni Informatiche e Digitali rico-
nosciute dallo Stato, dalla Regione o da Enti Locali ** 

1 

Idoneità a Concorsi per il Profilo Equivalente o Superiore a quello oggetto della Selezione  0,50 

 
Certificati di Competenze Linguistiche, secondo il QCER  
 

A1 - A2 0,50 
B1 - B2 1,00 
C1-C2 1,50 

 
 

2) Titoli di Servizio - fino ad un massimo di punti 8 
 

Titoli di Servizio Punteggio 

Servizio prestato, in qualità di Assistente Amministrativo o 
in qualifiche superiori tecnico amministrative, presso Istitu-
zioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali o non 
statali **** 

 
0,5, per ogni mese di servizio 

o frazione superiore a 15 giorni 
 

Altro Servizio prestato, in Profilo Equivalente o Superiore 
tecnico-amministrativo a quello oggetto della Selezione, 
presso una Pubblica Amministrazione 

0,05, per ogni mese di servizio 
o frazione superiore a 15 giorni 

 

Incarichi di Collaborazione in tematiche attinenti a bando 
presso pubbliche amministrazioni ***** 

0,1, per ogni mese di servizio 
o frazione superiore a 15 giorni 

Servizio Militare/Servizio Civile 0,05, per ogni mese di servizio  
O frazione superiore a 15 giorni 

* = Nel caso di Lauree Universitarie: si valutano lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello 
(specialistiche e magistrali). Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Si valuta un solo titolo, il più 
favorevole tra le lauree sopra indicate. Nel caso di titoli conseguiti presso i Conservatori di Musica e le Accademie di 
Belle Arti: si valuta un solo titolo, il più favorevole tra Diploma di Primo Livello e Diploma di Diploma di Secondo Li-
vello/Vecchio Ordinamento. Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. 
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**= Si valuta un solo titolo. 
*** = Si valutano esclusivamente Corsi di Perfezionamento ecc. e Abilitazioni Professionali (conseguite previo supera-
mento di esame di Stato), purché attinenti alle materie oggetto della selezione ex art. 7 comma 3 del Bando di Concorso. 
Si valuta un solo Corso di Perfezionamento ecc.. Si valuta una sola Abilitazione Professionale purché attinente al Profilo 
oggetto della selezione. 
**** = sono valutati i servizi effettivi prestati presso Istituzioni A.F.AM. statali/non statali nonché presso le Scuole Pub-
bliche, in attuazione del D.P.C.M. 2015 TAB 9. 
***** = Non sono presi in considerazione gli incarichi di collaborazione ex art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, in quanto 
non valutabili ai fini dei pubblici concorsi (Art. 11, comma 3, secondo periodo D. lgs 68/2012). Sono presi in considera-
zione incarichi relativi a contratti di prestazione d’opera, in regime di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, 
occasionale, professionale ecc. prestati presso una pubblica amministrazione, a condizione che siano stati conferiti a 
seguito di selezione pubblica.  

 
Tutti i titoli, sia di studio che di servizio, per essere valutati, devono essere stati dichiarati. 
 
Il risultato della valutazione dei titoli, limitato ai soli idonei alla prova pratica, sarà reso noto agli interessati prima dello 
svolgimento della prova orale. 
             
La seduta è tolta alle ore 09:50. 
              
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Presidente 

Prof. Giovanni Gallo 
 

____ documento firmato con firma digitale depositato agli atti dell'Istituto ___ 

 
Componente 

Prof. Sebastiano Battiato 
 
 

___ documento firmato con firma digitale depositato agli atti dell'Istituto ____ 

 
 

Componente 
Prof. Filippo Stanco 

 

___ documento firmato con firma digitale depositato agli atti dell'Istituto __ 

 
 
 
 

segretario verbalizzante  
Dott. Alessandro Blancato 

 
  

___ documento firmato con firma digitale depositato agli atti dell'Istituto __ 
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ALLEGATO 1 
Elenco nominativo dei candidati – Collaboratore Area Informatica 

 

N° NOME 

1 Aio** Graz** Veroni** 

2 Asmon** Antoni** 

3 Calabr** Frances** 

4 Caru** Davi** 

5 Cavalla** Gabriel** 

6 Cerru** Salvato** 

7 Cerru** Giusep** 

8 Cos** Luc** Vincen** 

9 Cutu** Sebastia** 

10 Damigel** Rosar** 

11 Di Bartolom** Cinz** 

12 Di Giaco** Gia** Giusep** 

13 Di Graz** Sabri** 

14 Falli** Federi** 

15 Gigan** Lui** 

16 Gull** Salvato** Alessand** 

17 Lauda** Andr** 

18 Lazza** Giovan** 

19 Leo** Tan** 

20 Leot** Gianlu** 

21 Mandori** Lui** 

22 Massa** Dar** 

23 Mavil** Giovan** 

24 Mos** Steph** 

25 Napo** Danie** 

26 Recupe** Lu** 

27 Saveri** Frances** 

28 Sgr** Claud** 

29 Sparaci** Frances** 

30 Tranchi** Kat** 

31 Valen** Sebastia** Mar** 

32 Vassal** Dominiq** 

33 Vita** Chia** 

34 Vita** Antin** 
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ALLEGATO 2 
Elenco nominativo degli ammessi con riserva– Collaboratore Area Informatica 

 
 

N° NOME 

1 Aio** Graz** Veroni** 

2 Asmon** Antoni** 

3 Calabr** Frances** 

4 Caru** Davi** 

5 Cavalla** Gabriel** 

6 Cerru** Salvato** 

7 Cos** Luc** Vincen** 

8 Cutu** Sebastia** 

9 Di Bartolom** Cinz** 

10 Di Giaco** Gia** Giusep** 

11 Falli** Federi** 

12 Gigan** Lui** 

13 Lazza** Giovan** 

14 Leot** Gianlu** 

15 Mandori** Lui** 

16 Massa** Dar** 

17 Mavil** Giovan** 

18 Sgr** Claud** 

19 Valen** Sebastia** Mar** 

20 Vita** Chia** 

21 Vita** Antin** 
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ALLEGATO 3 
Elenco nominativo dei non ammessi – Collaboratore Area Informatica 

 
 

N° NOME MOTIVAZIONE 

1 Cerru** Giusep** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

2 Damigel** Rosar** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

3 Di Graz** Sabri** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

4 Gull** Salvato** Alessand** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

5 Lauda** Andr** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

6 Leo** Tan** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

7 Mos** Steph** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

8 Napo** Danie** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

9 Recupe** Lu** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

10 Saveri** Frances** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

11 Sparaci** Frances** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

12 Tranchi** Kat** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

13 Vassal** Dominiq** Come art. 2 Bando – mancanza titolo di studio 

 

 
 
 
 


