Prot. n. 0158774 del 10/06/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 1101/2022]

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Aziendali –
Management & Innovation Systems (DISA-MIS), nell’ambito della seguente Area
Scientifica 13/B2 per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato SECS-P/08
(Responsabile Scientifico: Roberto Parente – Marco Pellicano) – Bando prot. 0108133 del
15/04/2022 (Rep. Decreti del Rettore n° 719 del 2022).
VERBALE N° 3
COLLOQUIO
GRADUATORIA FINALE DI MERITO
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 14.30, si è riunita, per via telematica,
previo utilizzo degli strumenti e degli ambienti software predisposti dall’Ateneo (piattaforma
Microsoft Teams), e nel rispetto del relativo manuale tecnico-operativo per l’organizzazione di
riunioni telematiche per sorteggio commissioni concorso, la Commissione Giudicatrice del
concorso in epigrafe, nominata con prot. 0123184 del 09/05/2022, rep. n° 869/2022, che risulta
così costituita:
Prof. Marco Pellicano
Presidente;
Prof. Roberto Parente
Componente;
Prof.ssa Bice Della Piana
Segretario.
I membri della Commissione sono tutti presenti.
Dichiarate aperte le operazioni concorsuali, la Commissione constata che sono presenti n° 5
candidati ammessi a sostenere il colloquio, e, all’unanimità, decide di sottoporre gli stessi al
colloquio secondo l’ordine alfabetico.
Preliminarmente, il Presidente ricorda alla Commissione che, secondo quanto previsto dall’art. 6
del bando di concorso, la Commissione ha a disposizione per il colloquio sino a un massimo di
40 punti, e che la valutazione complessiva, espressa in centesimi, è data dalla somma del
punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punteggio conseguito per il colloquio.
Il Presidente ricorda altresì che saranno adottati per la valutazione del colloquio i criteri riportati
di seguito:
• competenze specifiche
sino a 20 punti;
• aspetti motivazionali
sino a 10 punti;
• chiarezza espositiva
sino a 10 punti.
Il Presidente ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127,
come modificato dall’art.2 della L. 16 giugno 1998, n° 191, “se due o più candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età”.
Terminate le operazioni preliminari, viene convocata la dott.ssa Assunta Carmen Autuori
identificata con il seguente documento di riconoscimento: carta d’identità n. AS2031416
rilasciata dal Comune di Baronissi (SA) con scadenza 20/02/2023. La candidata viene chiamata a
discutere i seguenti argomenti previsti dal bando: Processo e quadro normativo – Riforma
Cartabia – Modelli gestionali dell’Ufficio per il Processo – Principi e strumenti di management
degli Uffici Giudiziari – Stato dell’arte sui modelli di management degli Uffici Giudiziari nel
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contesto nazionale ed internazionale. La risultante discussione è risultata pienamente
soddisfacente.
Successivamente, viene convocata la dott.ssa Cicalese Carmen, identificata con il seguente
documento di riconoscimento: carta d’identità n. AS9803027 rilasciata dal Comune di
Roccapiemonte (SA) con scadenza 19/07/2024. La candidata viene chiamata a discutere i
seguenti argomenti previsti dal bando: Processo e quadro normativo – Riforma Cartabia –
Modelli gestionali dell’Ufficio per il Processo – Principi e strumenti di management degli Uffici
Giudiziari – Stato dell’arte sui modelli di management degli Uffici Giudiziari nel contesto
nazionale ed internazionale.
La risultante discussione è risultata pienamente soddisfacente.
Successivamente, viene convocato il dott. Giampaola Valerio, identificato con il seguente
documento di riconoscimento: carta d’identità n. CA03440KG rilasciata dal Comune di
Battipaglia (SA) con scadenza 21/04/2032. Il candidato viene chiamato a discutere i seguenti
argomenti previsti dal bando: Processo e quadro normativo – Riforma Cartabia – Modelli
gestionali dell’Ufficio per il Processo – Principi e strumenti di management degli Uffici
Giudiziari – Stato dell’arte sui modelli di management degli Uffici Giudiziari nel contesto
nazionale ed internazionale. La risultante discussione è risultata pienamente soddisfacente.
Infine, viene convocata la dott.ssa Spagnuolo Valentina, identificata con il seguente documento
di riconoscimento: patente n. U1H995117J rilasciata dalla motorizzazione civile con scadenza
18/02/2026. La candidata viene chiamata a discutere i seguenti argomenti previsti dal bando:
Processo e quadro normativo – Riforma Cartabia – Modelli gestionali dell’Ufficio per il Processo
– Principi e strumenti di management degli Uffici Giudiziari – Stato dell’arte sui modelli di
management degli Uffici Giudiziari nel contesto nazionale ed internazionale. La risultante
discussione è risultata pienamente soddisfacente.
I colloqui terminano alle 13.30, con tutti i componenti della Commissione che ritengono di avere
sufficienti elementi di valutazione. La Commissione si riconvoca alle ore 13.45 per valutare i
colloqui dei candidati.
Alle ore 13.45 la Commissione riprende i lavori e, dopo ampia discussione, attribuisce i punteggi
di seguito riportati:
COGNOME E NOME COLLOQUIO
Autuori Assunta Carmen
38/40
Cicalese Carmela
36/40
Giampaola Valerio
39/40
Monda Antonella
40/40
Spagnuolo Valentina
35/40
Infine, la Commissione formula la seguente graduatoria generale di merito, costituita dalla
somma del punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punteggio conseguito per il
colloquio:
COGNOME E NOME VALUTAZIONE TITOLI VOTO COLLOQUIO TOTALE
1 Monda Antonella
2 Giampaola Valerio

55
21

40
39

95/100
60/100
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Autuori Assunta
Carmen
4 Cicalese Carmela
5 Spagnuolo Valentina
3

15

38

53/100

16
16

36
35

52/100
51/100

La seduta è tolta alle ore 16.15.
Il presente verbale, letto ed approvato seduta stante, viene sottoscritto dal Segretario, Prof.ssa
Bice Della Piana, ed integrato con formale dichiarazione di concordanza del contenuto dagli altri
componenti la Commissione.
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