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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER LA DURATA DI  UN ANNO, RINNOVABILE  

FINO A TRE,  DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C – 

POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA TECNICA, TECNICO - SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI 

(PROFILO INFORMATICO-ARCHIVISTA) PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO 

(S.S.B.A.), PRIORITARIAMENTE RISERVATA ALLE CATEGORIE DI PERSONALE DI CUI AGLI ARTT. 

1014 E 678 DEL D.LGS. N.66/2010. – MODIFICA ART. 5 DELLA D.D.G. N. 608 DEL 4 DICEMBRE 2019.       

  

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 66 DELL’11 FEBBRAIO 2020  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso  

- che con Disposizione n. 608 del 4 dicembre è stata avviata la procedura finalizzata al 

reclutamento di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e pieno, di categoria C- posizione economica C1- dell’area 

tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati (profilo informatico – archivista) per la durata 

di un anno, rinnovabile fino a tre, presso il Servizio Sistema Bibliotecario d’Ateneo (S.S.B.A.), 

pubblicata in forma di “Avviso” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 

Speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2019; 

- che nell’art. 5 del suddetto bando non è stato indicato il punteggio minimo che i candidati 

debbono riportare per l’ammissione alla prova orale;  

visto in particolare il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni; 

richiamato in particolare il Regolamento di Ateneo in materia di accesso esterno all’impiego a tempo 

indeterminato del personale tecnico amministrativo presso l’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 509/2017 del 30 ottobre 2017; 

ritenuto  opportuno integrare l’art. 5 del bando di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. 

608/2019 con quanto sopra indicato: 

 

D E C R E T A 

 

L’art. 5 “PROVE D’ESAME” della Disposizione del Direttore Generale. n. 608 del 4 dicembre 2019 è 

così riformulato: 

 

“ART. 5: PROVE D’ESAME  

L’esame consisterà in una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. 

 

La prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, consisterà in appositi quesiti a risposta sintetica 

concernenti le attività riconducibili al profilo professionale da ricoprire nonché sulle principali tematiche della 

bibliografia e della biblioteconomia contemporanee relativamente all’ambito universitario. 

 

 La prova orale verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta e nozioni in materia di legislazione di 

specifico interesse per i servizi della biblioteca (diritto d’autore, privacy) 

Verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e del software Sebina. 
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Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta una votazione 

non inferiore a 21/30.  

La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30. 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con l’indicazione della votazione riportata nella 

prova scritta, sarà reso noto nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce “Concorsi – 

personale tecnico amministrativo”.  

 

La pubblicazione nel sito Internet dei candidati ammessi alla prova orale ha valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati 

esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede d’esame. 

 

La Commissione pertanto dispone complessivamente di 60 punti che risultano così ripartiti: 

 Prova scritta   massimo 30 punti 

 Prova orale   massimo 30 punti 

 

Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di svolgimento delle stesse, sarà 

pubblicato, tramite avviso, nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce 

“Concorsi – personale tecnico amministrativo” in data  24 gennaio 2020. La pubblicazione nel sito ha 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi nei giorni 

e nelle ore che verranno indicate muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di 

riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validità: 

carta di identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d’armi o tessera personale di 

riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 

e s.m.i). 

 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell’orario e nella sede stabiliti per ciascuna prova 

d’esame, anche se dipendente da cause di forza maggiore, sarà considerata equivalente ad esplicita 

rinuncia alla presente selezione pubblica e, pertanto, il medesimo candidato sarà dichiarato decaduto dal 

concorso. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 33/2013 verranno pubblicati nel sito web dell’Ateneo  http://www.uniurb.it 

alla voce “Concorsi – personale tecnico amministrativo” i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione 

nonché le tracce della prova scritta.” 

 

Urbino, 11 febbraio 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Alessandro Perfetto 
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