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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di categoria C, posizione economica Cl,
Area Amministrativa, presso l'Università degli Studi di Sassari, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell'Ateneo nel
settore della gestione dei procedimenti amministrativi e contabili di competenza, nell'ambito
delle strutture dell'amministrazione centrale e dipartimentali, di cui n. 3 posti prioritariamente
riservati ai militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte
anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi degli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.03.2010 n.66, bandito con D.D.G. n. 3742, prot. n.
129280 del 08/10/2021, il cui awiso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 80 del 08/10/2021.

Verbale n. 11
(Valutazione titoli
seduta del 26 gennaio 2022)
L'anno 2022, addì 26 del mese di gennaio, alle ore 09:00, la Commissione si riunisce
presso l'Ufficio Gestione Personale Tecnico-amministrativo e bibliotecario d'Ateneo, Via
Macao 32, con la Presidente in collegamento telematico per proseguire la valutazione
dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta.
La Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 4455, prot. n. 146033 del 22
novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie
speciale, Concorsi ed esami n. 96 del 3 dicembre 2021, è così composta:
Presidente:
Prof.ssa Corsi Katia
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Ateneo
Componente:
Dott.ssa Manca Maria Caterina
cat. D - Ufficio Affari Legali di Ateneo
Componente:
Dott.ssa Mattone Lucia Elisabetta
cat. D - Ufficio gestione e sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario di
Ateneo
Segretario verbalizzante:
Sig.ra Fara Stefania
Cat. C - Ufficio gestione e sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario di
Ateneo.

La Commissione è stata nominata in ossequio all'art. 13 del regolamento di Ateneo
disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico
amministrativo di Ateneo.
La Commissione è riunita al completo e pertanto la seduta

è valida.

La Commissione prende in esame le domande dei candidati da SCANO Mario a ZICCONI
Antonello.
Ultimata la valutazione dei titoli di tutti i candidati che hanno sostenuto la prova scritta,
con eccezione della candidata Taras che sosterrà la prova il 3 febbraio p.v., il Presidente
ricorda che il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.
I punteggi assegnati nei titoli valutabili, inoltre, verranno riportati in una Tabella
riepilogativa, da allegare al presente verbale.
La seduta termina alle ore 13:00 e la Commissione giudicatrice si riconvoca per il giorno
3 febbraio 2022, alle ore 08:45, presso la stessa sede per la predisposizione delle tracce
della prova scritta suppletiva che si terrà alle ore 10:00 dello stesso giorno presso l'Aula
Segni del Dipartimento di Giurisprudenza, viale Mancini n. 5 - Sassari.
Di ciò viene redatto il presente verbale che, previa lettura e approvazione, viene
sottoscritto dal Segretario e corredato dalle dichiarazioni di concordanza con il verbale
stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione giudicatrice.

Il Segretario Verbalizzante:
Sig.ra Stefania Fara
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di categoria C, posizione economica C1, Area
Amministrativa, presso l’Università degli Studi di Sassari, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo nel settore della gestione dei
procedimenti amministrativi e contabili di competenza, nell'ambito delle strutture dell’amministrazione
centrale e dipartimentali, di cui n. 3 posti prioritariamente riservati ai militari di truppa delle Forze Armate,
congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.03.2010 n.66, bandita con D.D.G.
n. 3742, prot. n. 129280 del 08/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 80 del 08/10/2021.

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
La sottoscritta Prof.ssa Katia Corsi presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico
di cui all’oggetto,
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 26/01/2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 11.
Pisa, 26/01/2022
Firma
__________________________
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