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Selezione pubblica per esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria C - 

posizione economica C1 - Area Amministrativa - con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e pieno, PER LE ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

dell’Università degli Studi della Basilicata - indetta con P.D.G. n. 210 del 29/04/2019, il 

cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – IV Sezione Speciale – “Concorsi ed Esami” 

– n. 40 del 21/05/2019. 

 

AVVISO PROVA ORALE 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 9 e 10 DEL BANDO  

 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

ELENCATI IN ORDINE DI SVOLGIMENTO DELLA STESSA 

 

1. PALESE Rosario 

2. POSSIDENTE Giada 

3. ROSA Vittorio 

4. TRAVAGLIO Maria Laura 

5. CALABRESE Anna Maria 

6. CARNEVALE Erika 

 

La prova orale del concorso di cui in epigrafe si terrà il giorno 

 

5 NOVEMBRE 2020 alle ore 10:30 

 

presso la SALA RIUNIONI DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) – 1° 

PIANO - dell’Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – Potenza – . 

 

I candidati, nel rispetto delle misure di contenimento previste a seguito del fenomeno COVID-

19, dovranno essere muniti di adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherina 

chirurgica o similare) e prima di accedere all’aula, in cui si terrà la prova di esame, dovranno 

obbligatoriamente provvedere alla sanificazione delle mani tramite il dispenser di igienizzante 

situato all’ingresso dell’aula stessa.   

I candidati, inoltre, dovranno rispettare la distanza di sicurezza, pari a mt. 1, anche all’esterno 

della sede di esame. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i candidati sono invitati 

a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun ulteriore preavviso, 

nella data indicata presso la sede di svolgimento della prova. 

 

La mancata presentazione del candidato alla prova orale sarà considerata come rinuncia al 

concorso, qualunque ne sia la causa. 
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  La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la 

preparazione e la professionalità complessiva del candidato e verterà sulle medesime materie 

indicate per le prove scritte.  

  Verrà altresì accertata la conoscenza di una seconda lingua a scelta tra 

francese, spagnolo e tedesco nonché degli applicativi informatici di uso più comune (MS Office, 

posta elettronica, Internet).  

  Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione delle capacità del candidato di 

collegare gli aspetti teorici con la soluzione dei casi pratici, oltre che a comprendere la sua 

attitudine a ricoprire il posto messo a bando.  

La Commissione stabilisce che per la valutazione della prova orale si terrà conto della: 

 capacità di trattare in maniera pertinente e organica gli argomenti estratti;  

 padronanza linguistica;         

 capacità di sintesi nel trattare in maniera esauriente gli argomenti estratti;   

 conoscenza della lingua straniera;       

 conoscenza di elementi di informatica.  

 

 La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.  

Il punteggio finale delle prove di esame è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle 

prove scritte sommata alla votazione conseguita nella prova orale. 

         La Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 693/96, immediatamente prima dell’inizio 

della prova orale, determinerà i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di 

esame. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.  

 La Commissione effettuerà la valutazione della prova orale al termine dell’esame di ogni 

singolo candidato, non prima di aver fatto allontanare lo stesso candidato e il pubblico nell’aula 

dove si svolge la prova.  

 Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige 

l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato da ciascuno, che sarà affisso 

nella sede degli esami. 

 

Potenza,  13 OTTOBRE 2020                                                          
   IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott. Giuseppe Romaniello 
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