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Selezione pubblica per titoli, prova teorico pratica e prova orale, finalizzata 

all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 

di 24 mesi, di n. 1 unità di personale di Categoria D – posizione economica D1 - Area 

tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (36 ore 

settimanali) per l’attività di campionamento in mare e di laboratorio nell’ambito dei 

seguenti progetti: PON – Place dal titolo “Conversione di Piattaforme Off Shore per usi 

multipli eco-sostenibili” e EASME/EMFF dal titolo “Algal Forest Restoration In the 

MEDiterranean Sea” – AFRIMED presso il Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche  

(O.D. n. 478 del 02.07.2019) 

 

VERBALE N. 1: SEDUTA PRELIMINARE 

Il giorno 12 settembre 2019 alle ore 9,30, presso la Segreteria Amministrativa del DISVA      

(2° Edificio di Scienze), si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione indicata in 

epigrafe. 

 

La Commissione, nominata con O.D. n. 665 del 09.09.2019 è presente al completo ed è così 

costituita: 

 

Presidente Prof. Antonio DELL’ANNO  Professore Ordinario S.S.D. BIO/07 

Componente Dott.ssa Silvia BIANCHELLI 
Ricercatore a t.d. – S.S.D. BIO/07 
 

Componente Dott.ssa Cristina GAMBI 
Categoria D - Area tecnica tecnico 
scientifica ed elaborazione dati 

Segretario Dott.ssa Paola GIARDI Categoria  C - Area amministrativa  

La Commissione prende visione dei nominativi dei partecipanti:  

 

1.  LO MARTIRE MARCO 

2.  RENZI FRANCESCA 

3.  SICA CARMEN 

In conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di concorsi per l'accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ogni commissario dichiara: 
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-  di non avere alcun rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado incluso con i 

candidati; 

-  che non sussistono cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 del codice 

di procedura civile; 

- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. 

  

 La Commissione passa quindi a stabilire le modalità di espletamento della selezione che, ai 

sensi del bando, è per titoli ed esami; questi ultimi comprendono una prova teorico pratica ed 

una prova orale. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli, la Commissione prende visione della Tabella di cui all’ art.6 

“Titoli di Valutazione” del bando, nella quale sono individuate le categorie dei titoli valutabili 

ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse: 

 

A) titolo di studio per l'accesso alla selezione con riguardo alla votazione conseguita: 

 fino ad un max di punti 10 

B) diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, 

master universitari: fino ad un max di punti 20 

C) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di 

formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o enti privati: 

 fino ad un max di punti 1 

D) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali: fino ad un max di punti 5 

E) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Pubbliche Amministrazioni o 

aziende private: fino ad un max di punti 1 

F) incarichi professionali o servizi speciali svolti:  fino ad un max di punti 1 

G) altri titoli quali attività didattiche, partecipazioni a convegni o seminari di studio: 

 fino ad un max di punti 1 

H) servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso le Università: 

 fino ad un max di punti 1 

 

“OMISSIS” 

 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova teorico-pratica e prima che si proceda 

alla correzione dei relativi elaborati. 

 

La prova teorico pratica consisterà in un elaborato scritto riguardante tematiche di Biologia 

ed Ecologia Marina con particolare riferimento alle attività di campionamento in situ 

(immersione) o da imbarcazione, attività di trapianti di organismi e ripristino di ecosistemi 

danneggiati.  

Per lo svolgimento della prova saranno assegnate 2 ore di tempo. 

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova teorico pratica 

una votazione di almeno 21/30. 
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Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con 

l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica e della valutazione dei titoli 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo nella Sezione ”Ateneo - Bandi, 

concorsi e gare – Concorsi e selezioni – Personale Tecnico Amministrativo e Dirigente – 

Bandi ed Avvisi”. 

 

Sulla base del programma indicato nel bando, prima dell'inizio della prova orale saranno 

predisposti alcuni quesiti sugli argomenti oggetto della prova teorico pratica. Tali quesiti 

saranno proposti ai candidati per estrazione a sorte. 

Il colloquio si intenderà superato se i candidati conseguiranno una votazione di almeno 21/30. 

 

A questo punto la Commissione stabilisce i criteri sulla base dei quali verranno formulati i 

giudizi specifici per le singole prove. 

 

Criteri di valutazione della prova teorico pratica 

La prova teorico pratica sarà valutata sulla base della conoscenza della materia e 

competenza nella risoluzione delle questioni proposte. 

La Commissione prende atto che non dovranno essere valutate le prove dei candidati che 

risultino identificabili per la presenza di segni di riconoscimento o per non aver incollato i 

lembi della busta contenente i dati anagrafici. 

 

Criteri di valutazione della prova orale 

L’attribuzione del punteggio della prova orale terrà conto della conoscenza tecnica e 

competenze culturali generali sulle tematiche oggetto del bando e comprenderà anche 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni 

informatiche come indicato nel bando. 

Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Tale prova si intenderà 

superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30. 

 

La seduta termina alle ore 11,15 e viene aggiornata al 18.09.2016 alle ore 9,00 presso la 

Sala Consiglio – 1° Piano del 2° Edificio di Scienze. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente f.to Prof. Antonio DELL’ANNO  

Componente f.to Dott.ssa Silvia BIANCHELLI  

Componente f.to Dott.ssa Cristina GAMBI  

Segretario f.to Dott.ssa Paola GIARDI  
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