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Estratto del verbale della Prima riunione della Commissione giudicatrice, tenutasi in data 10.03.2017: 

1) Prove scritte:  

La prima prova scritta si svolgerà in data mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 9.00 presso la Sede 

centrale della Scuola.  

La Commissione predisporrà tre tracce, che verranno proposte per il sorteggio da parte di un 

candidato. 

La prima prova scritta sarà volta all’accertamento delle conoscenze e competenze di cui all’art.1 

del bando di selezione.  

La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione: conoscenza del contesto e della 

normativa di riferimento, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di organizzazione e di sintesi, 

conoscenza adeguata e capacità di analisi critica delle tematiche trattate, proprietà di linguaggio. 

La Commissione decide di assegnare n. 150 minuti di tempo per lo svolgimento della prova; l’uscita 

dall’aula non sarà consentita prima di 30 minuti dall’inizio della prova.  

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30; 

qualora la prima prova non venga superata, la Commissione si riserva di non procedere alla 

correzione del secondo elaborato. 

 

La seconda prova teorico-pratica si svolgerà in data 22 marzo 2017, alle ore 11.30, di seguito alla 

prima prova e nella medesima sede.  

La Commissione stabilisce di svolgere le prove in maniera consecutiva, senza intervallo di tempo 

tra la conclusione della prima prova e l’inizio della seconda. Seguendo tale modalità la 

Commissione procederà al riconoscimento dei candidati una sola volta. 

La prova sarà di natura teorico-pratica e sarà volta alla valutazione delle competenze e delle 

attitudini di carattere gestionale; essa consisterà in un tema sugli argomenti di cui all’art. 1 del 

Bando di selezione. 

La Commissione decide di assegnare n. 150 minuti di tempo per lo svolgimento della prova. 

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 

L’accesso alla prova orale sarà consentito solo a coloro che in ciascuna delle prove scritte abbiano 

riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 

Per ciascuna delle due prove scritte, la Commissione non consente la consultazione di codici o di 

altro materiale.  

 

Ai sensi della Legge 104/92 e dell’art. 3 del bando, al candidato (OMISSIS), qualora risultasse 

ammesso alle prove scritte, verrà concesso un tempo aggiuntivo di 30 minuti per ambedue le 

prove, e gli verrà assegnata una persona per scrivere sotto dettatura. 

 

2) Titoli: 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della 

correzione delle stesse. Il risultato di suddetta valutazione sarà reso noto ai candidati prima dello 
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svolgimento della prova orale, contestualmente alla comunicazione relativa alla valutazione delle 

prove scritte. 

Ai titoli è attribuito un punteggio massimo pari a 10 punti. 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 

alla categoria D – posizione economica D1 – Area amministrativa-gestionale, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle strutture della Scuola 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I titoli valutabili e i punteggi massimi a essi attribuibili sono i seguenti:  

 Formazione post-laurea: punti 2; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato: punti 3; 

 Esperienza lavorativa: punti 4;  

 Altri titoli: punti 1. 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli attinenti al profilo a concorso. 

In particolare la Commissione decide di esplicitare i criteri come di seguito indicato: 

 Per quanto riguarda la formazione post-laurea, verranno attribuiti i seguenti punteggi:  

o Scuola di Specializzazione per le professioni legali: 2 punti; 

o Master universitario di I livello: 1 punto; 

o Master universitario di II livello: 1.5 punti;  

o Dottorato di ricerca: 1.5 punti. 

 Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa, essa verrà così valutata:  

o esperienza lavorativa inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel 

comparto Università e ricerca, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato: n. 1 punto; 

o esperienza lavorativa inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel 

settore pubblico, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato: 0,50 

punti;  

o esperienza lavorativa inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel 

settore privato, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato: 0.25 

punti. 

In caso di attività prestata con contratti di collaborazione coordinata e continuativa i suddetti 

punteggi saranno ridotti del 50%. 

 Per quanto riguarda il parametro “Altri titoli”, verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

o master non universitari o corsi di formazione/aggiornamento pertinenti: 0.2 punti; 

o per ogni pubblicazione attinente o partecipazione in qualità di relatori a convegni: 0.1 

punto; 

o incarichi specifici attinenti alle funzioni da svolgere: 0.2 punti.  
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Ai fini del computo dei periodi lavorativi, l’unità di misura sarà l’anno solare, calcolato sulla base 

della data di inizio e di fine del rapporto di lavoro (nella forma gg/mm/aaaa), rapportato a 365 

giorni. Verranno valutate solo le frazioni di anno superiori a sei mesi. Ai sensi dell’art. 7 del bando 

di selezione, in caso di mancata indicazione del giorno o del mese di inizio e/o termine 

dell’esperienza lavorativa, l’esperienza non sarà valutata.  

 

3) Prova orale:  

La prova orale si svolgerà in data lunedì 3 aprile alle ore 10,00 presso la sede centrale della Scuola 

Sant’Anna. 

La Commissione predisporrà un numero di domande sugli specifici argomenti sotto indicati pari al 

numero dei candidati ammessi all’orale più due, che verranno proposte per il sorteggio da parte 

dei candidati. 

La prova orale avrà a oggetto le tematiche delle prove scritte e sarà inoltre volta a verificare la 

conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi informatici in uso. 

Nell’ambito delle prove d’esame saranno altresì valutate le capacità relazionali e di orientamento 

all’utente, la propensione al lavoro di gruppo e l’attitudine al problem solving. 

La Commissione stabilisce che la prova consista in n. 4 quesiti a risposta aperta relativi alle 

seguenti materie previste dal bando (art 1.):  

 N. 1 domanda sulla legislazione universitaria e sul funzionamento del sistema 

universitario;  

 N. 1 domanda di diritto privato; 

 N. 1 domanda sulle fonti interne e sui documenti di pianificazione della Scuola; 

 N. 1 domanda di diritto amministrativo e/o sulla normativa in materia di privacy, appalti 

trasparenza e anticorruzione. 

Per l’accertamento della lingua inglese, la Commissione stabilisce di far leggere e tradurre un 

capoverso di un testo tecnico in lingua inglese messo a disposizione dalla Commissione stessa; per 

quanto riguarda l’accertamento delle conoscenze informatiche, la Commissione stabilisce di 

predisporre dei quesiti in numero pari al numero dei candidati ammessi all’orale più due, che 

verranno proposte per il sorteggio da parte dei candidati. 

La Commissione, in relazione a quanto previsto dal Bando di selezione, stabilisce quali criteri di 

valutazione: 

- chiarezza, organizzazione e sintesi nell’esposizione; 

- conoscenza delle tematiche trattate; 

- pertinenza delle argomentazioni; 

- capacità di analisi delle tematiche proposte.  

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 

21/30. 

 

Pisa lì 21.03.2017 


