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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 PROFES-
SIONALE DI COLLABORATORE – AREA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE – AREA TERZA – TAB. C – C.C.N.L. 
COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010. IL POSTO È RISERVATO IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLE FF.AA. AI 
SENSI DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 

 
VERBALE N. 2 

SEDUTA PRELIMINARE CRITERI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

         L’anno 2023 il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 15:00, presso l’Accademia di Belle Arti di Catania si è riunita 
la Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami, titoli della selezione per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 posto per il profilo professionale di Collaboratore – Area Comunicazione/Informazione – 
Area III. La Commissione nominata con decreto presidenziale prot. n. 641 del 13/02/2023, ai sensi dell’art.5 della proce-
dura selettiva, è composta dai seguenti membri:  
 

✓ Prof. De Paola Umberto – Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo – in qualità di Presidente della 
Commissione; 

✓ Dott. Cocuzza Claudio – Esperto Esterno – Commissario; 

✓ Dott. Guarnera Lorenzo – Esperto Esterno – Commissario; 

✓ Dott.ssa Guastella Bice – Esperto Esterno – Commissario; 

✓ Dott. Alessandro Blancato – Dir. Amm.vo dell’Accademia di Catania – segretario verbalizzante. 
    
Il Presidente è collegato 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.microsoft.com/_#/pre-join-cal-
ling/19:jPdYebTnR1pCBhZWgLAQT1qZUJYhHG14x1naWSZoRkw1@thread.tacv2  
 
Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori della odierna seduta concernente la 
fissazione delle modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione della prova orale.  
 
Preliminarmente i Componenti della Commissione chiedono all’amministrazione di integrare la commissione medesima 
con la nomina di componenti aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche 
e della lingua inglese come previsto dall’art. 5 del Bando di Concorso.   
 
In merito allo svolgimento della prova orale si statuisce che la Commissione pertanto predisporrà le domande da sotto-
porre ai candidati secondo gli argomenti indicati nel bando in n. 5 domande per ciascuno compreso il quesito di lingua 
inglese e di informatica. 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. 
 
Riguardo alla valutazione della prova La Commissione stabilisce quanto segue: 
1. il punteggio massimo attribuibile è pari a n. 40 punti, come previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del 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) Conoscenza della lingua straniera  
• livello insufficiente: 0 punti; 
• livello soddisfacente: 1 punti; 
• livello buono: 2 punti; 
• livello ottimo: 3 punti. 
b) Conoscenza informatica  
• livello insufficiente: 0-3 punti; 
• livello soddisfacente: 4-5 punti; 
• livello buono: 6 punti; 
• livello ottimo: 7 punti. 
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c)  Per le restanti 3 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 

• 0-3 Gravemente insufficiente  

• 4 Insufficiente  

• 5 Mediocre  

• 6 Sufficiente  

• 7 Discreto 

• 8 Buono  

• 9 Ottimo  

• 10 Eccellente 
           
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 15:05. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Presidente 

Prof. De Paola Umberto 

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

 
Componente 

Dott. Cocuzza Claudio 
 

_____ documento firmato con firma olografa depositato agli atti dell'Istituto _ 

 
 

Componente 
Dott. Guarnera Lorenzo 

____ documento firmato con firma olografa depositato agli atti dell'Istituto __ 

 
 

Componente 
Dott.ssa Guastella Bice  

____ documento firmato con firma olografa depositato agli atti dell'Istituto __ 

 
 
 

segretario verbalizzante  
Dott. Alessandro Blancato  

____ documento firmato con firma olografa depositato agli atti dell'Istituto __ 

 
 


