
Area Sistemi
Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
U.O. Pta e Dirigenti
Integrazione Commissione Esaminatrice – codice concorso 2/2021

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio;
VISTO il  “Regolamento  di  ateneo  per  la  disciplina  dell’accesso  al  ruolo  a  tempo  

indeterminato  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  presso  l’Università  
degli Studi del Sannio”, emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 2020, 
n. 392;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli  
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalità  di  svolgimento  dei  
concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici  
impieghi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo  35  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  s.m.i.  che  prevede,  tra  l’altro,  la 
composizione delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali 
delle  Pubbliche  Amministrazioni  esclusivamente  con  esperti  di  provata 
competenza  nelle  materie  di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime;

VISTO l’articolo 11 del “Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del  
personale tecnico ed amministrativo presso l’Università degli Studi del Sannio”,  
emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 2020, n. 392;

VISTO il  Decreto Direttoriale  del  26 maggio 2021,  n.  679,  con il  quale  è  stato 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
(uno)  posto  di  Categoria  EP,  Posizione  Economica  EP1,  Area 
Amministrativa Gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato  e  con  regime  di  impegno  orario  a  tempo  pieno,  per  le 
esigenze degli Uffici dell’Università degli Studi del Sannio, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale n. 42, in data 
28 maggio 2021;

VISTO il  Decreto  Direttoriale  del  6  settembre  2021,  n.  966,  con  il  quale  si  è 
provveduto  a  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  del  predetto 
concorso pubblico;

CONSIDERATO che in data 14 settembre 2021 si è  svolta la prova scritta e che bisogna 
procedere all’espletamento della prova orale;

CONSIDERATO che l’articolo  1  del  predetto Bando di  concorso prevede,  tra  l’altro,   la 
conoscenza da parte dei candidati dei programmi gestionali di più comune 
uso negli Atenei (ad esempio esse3-UGOV-titulus-ANS-SUA); 







ATTESA pertanto,  la necessità di procedere alla integrazione della composizione 
della Commissione Esaminatrice, con un componente esperto dei predetti 
programmi gestionali;

DECRETA

Articolo 1.  La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 (uno) posto di Categoria EP, Posizione Economica EP1, Area Amministrativa 
Gestionale,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e  con  regime  di 
impegno  orario  a  tempo pieno,  per  le  esigenze  degli  Uffici  dell’Università  degli  Studi  del 
Sannio, nominata con Decreto Decreto Direttoriale del 6 settembre 2021, n. 966, per i motivi 
esposti in premessa, è così integrata:
 
Dottoressa Caterina Riccardi, inquadrata nella Categoria D, Area Tecnica, Tecnico Scientifica 
ed Elaborazione Dati, Responsabile dell’Unità Organizzativa “Applicativi Informatici ed Analisi  
Statistiche”, componente esperto dei programmi gestionali di più comune uso negli Atenei.

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca BASILE

“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”

Unità Organizzativa “Personale Tecnico ed Amministrativo e Università degli Studi del Sannio 
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Dirigenti” 
Responsabile: Dott.ssa Maria Grazia De Girolamo
Telefono: +39.0824.30.50.46 – E-mail 
degirolamo@unisannio.it
Istruttoria curata da: Dott.ssa Anna Castagnozzi
Telefono: +39.0824 305077 - E-mail: 
anna.castagnozzi@unisannio.it
Posta elettronica certificata: 
amministrazione@cert.unisannio.it         

Piazza Guerrazzi, 1 – 82100 Benevento (Italy) – Fax: 
+39.0824.482190
Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620
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