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SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI n. 1 UNITÀ DI PERSONALE 
CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI CAT. 
C, AREA AMMINISTRATIVA, SETTORE SERVIZI ALLA RICERCA, PER LE ESIGENZE 
DI STRUTTURE DIVERSE DELL’UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA -INDETTA CON 
P.D.G. N.360/2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – IV Sezione Speciale – 
“Concorsi ed Esami” – n. 73 del 14/09/2021. 

 
AVVISO PROVA ORALE  

AI SENSI DELL’ART.11 DEL BANDO 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

ELENCATI IN ORDINE DI SVOLGIMENTO DELLA STESSA 

 

1. PACE Giovanna 

2. PICERNO Luisa 

3. SABBATINO Erica 

4. VISTA Maria Grazia 

5. CALACE Elena  

6. CAMMAROTA Daniele 

7. FIGUNDIO Lauramaria 

8. LAURIA Leonardo  

 

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

 

14 APRILE 2023 alle ore 09:30 

 

presso la Sala Riunioni 3° piano – Edificio 3A SUD dell’Università degli Studi della Basilicata 

- in Viale dell’Ateneo Lucano, 10 - Potenza (Campus di Macchia Romana). 

 

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. 

 

La Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti 

da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, come previste dall’art.11 del Bando. 

Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 

 

La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare, volto ad accertare la preparazione e la 

professionalità complessiva del candidato, e verterà sui medesimi argomenti della prova scritta, 

unitamente alla conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici di uso più comune. 
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La prova orale si svolgerà attraverso la somministrazione di quesiti che potranno costituire il punto di 

partenza per sviluppare ampliamenti e approfondimenti, anche mediante opportuni collegamenti tra le 

materie d’esame prese in considerazione, ovvero sui seguenti temi, come decisi dalla Commissione 

esaminatrice, nel Verbale n.1: 

• le principali fonti e strumenti finanziari a sostegno delle attività di ricerca in ambito 

universitario- processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della ricerca in ambito 

universitario- procedure di monitoraggio fisico/finanziario ed i relativi principi di 

rendicontazione - fino ad un max 12 punti; 

• normativa in materia di organizzazione universitaria di cui alla L. n. 240/2010- elementi di 

legislazione universitaria, Statuto e Regolamenti dell’Università degli Studi della Basilicata fino ad 

un max 8 punti; 

• Accertamento dell’utilizzo dei principali applicativi informatici - fino ad un max 5 punti; 

• Accertamento della conoscenza della lingua inglese - fino ad un max 5 punti. 

 

La lingua inglese sarà accertata attraverso esercizi di lettura e traduzione di un testo in lingua, mentre 

la conoscenza degli applicativi informatici di uso più comune (MS Office, posta elettronica, Internet) 

sarà oggetto di uno specifico quesito posto al candidato dall’esperto di informatica. 

 

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

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova scritta e 

quello conseguito nella prova orale. 

 

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 dall’aula dove si è 

svolta la prova.  

Al termine della seduta, 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, 22 marzo 2023 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Andrea PUTIGNANI 
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