
 
 
Verbale della selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di formazione e 

lavoro di una unità di categoria C – posizione economica C1 dell’area Tecnico, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, elaborazione dati, a tempo determinato della durata di 24 mesi, per le esigenze 

dell’Ufficio Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione digitale – indetta con DC 

03292(10)VII.1.18.06.18 del 18 giugno 2018 

 

Verbale n. 1 – DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 13 SETTEMBRE  2018 ALLE ORE 10.00 si riunisce presso i locali della Scuola IMT Alti Studi Lucca, edificio 

Ex Boccherini, Piazza San Ponziano 6, la Commissione nominata con DDA 04378(50)VII.1.28.08.18 DEL 28 

AGOSTO 2018, per l’espletamento della procedura sopra specificata, così costituita: 

 Dott. Letterio Galletta, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca - Presidente; 

 Dott. Andrea Ceravolo, Ufficio Sistemi Informativi e Tecnologie, Scuola IMT Alti Studi Lucca– membro 

esperto; 

 Dott.ssa Lara Bertoncini, Responsabile Ufficio Reclutamento, Amministrazione e Gestione del Personale, 

Scuola IMT Alti Studi Lucca – membro e segretario verbalizzante. 

 

La Commissione stabilisce il termine ultimo del procedimento a sei mesi dalla data odierna, ossia entro il 12 

MARZO 2019.  

La Commissione ricorda i tratti salienti del profilo bandito, così come previsto dagli articoli 2 e 3 del bando 

di selezione: 

[…] 

La persona idonea si occuperà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di supportare le attività dell’ufficio 

nell’ambito di: 

 

• di installare e amministrare switch di rete, router, reti Wi-Fi, pc, server, firewall e stampanti;  

• di configurare, installare, mantenere e testare i servizi e le apparecchiature;  

• dell'assistenza diretta o indiretta degli utenti del sistema;  

• dell'automatizzazione di varie procedure nel sistema;  

• di archiviare la documentazione attestante il lavoro svolto o necessaria a svolgere le attività;  

• dell'esecuzione delle procedure di post-installazione standard (aggiornamento software, rimozione 

servizi inutili, hardening del sistema, installazione di script e procedure custom).   

[…] 

La persona idonea a ricoprire il posto messo a concorso deve conoscere: 



 
 
• Networking (ARP, RARP; IPv4/IPv6; DNS, DHCP; STP e sue varianti).  

• Protocolli di routing (Routing Statico; Protocolli di Routing IGP (RIP, OSPF) e BGP).  

• Windows Server, Windows.  

• Linux.  

Android  

• MAC/OS, IOS  

• Linguaggi di Scripting e programmazione a oggetti.  

• Problematiche collegate alla sicurezza (sicurezza wireless; vulnerabilità web; DDOS; Arp poisoning, Arp 

spoofing, DHCP spoofing, DHCP Starvation, MIMT Attack, Mac Flooding; Contromisure).   

• Tecnologie wireless (CSMA/CA; Standard 802.11; 802.1x PEAP; WEB, WPA, WPA2; Vulnerabilità wireless).  

• Tecnologia Web (protocollo http, javascript, Ajax, html; webservices, apache, tomcat, java, php).  

• Regolamentazione interna della scuola in materia di servizi informatici. 

 

E’ inoltre Preferibile la conoscenza di: 

• Linguaggi per l’automatismo delle infrastrutture (Ansible, Vagrant, Puppet).  

• Hypervisor/macchine virtuali (KVM,Vmware) e container applicativi (Docker, Application container 

Windows Server 2016, LCX).  

 

Deve infine avere conoscenza della lingua inglese. 

 […] 

La Commissione prende visione dei regolamenti della Scuola e degli atti che che disciplinano lo svolgimento 

della presente procedura di valutazione comparativa: Regolamento sugli Incarichi e sui Rapporti di Lavoro in 

Ambito Amministrativo della Scuola IMT, Decreto di emanazione della procedura di selezione - DC 

03292(10)VII.1.18.06.18, Decreto di costituzione della Commissione - DDA 04378(50)VII.1.28.08.18. 

 

 Valutazione dei titoli 

La Commissione prende atto che, come definito nel bando di selezione: 

La Commissione avrà a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli.  

La Commissione definisce quindi le seguenti griglie di valutazione: 

• Titoli di studio e/o formazione: al massimo 2,5 punti. Tutti i titoli superiori a quello di accesso saranno 

valutati in base all’attinenza al profilo e alla professionalità oggetto della selezione. 

La Commissione individua come aree attinenti dei titoli di studio: ambito scienze informatiche, Ingengneria 

Elettronica, telecomunicazioni e Informatica. 

La Commissione definisce quindi la seguente griglia di valutazione relativa ai titoli di studio: 



 
 
Titoli di studio e formazione  Ambito scienze informatiche, 

Ingengneria Elettronica, 

telecomunicazioni e Informatica 

Altri ambiti  

Laurea triennale 0.75 0.4 

Laurea specialistica/vecchio 
ordinamento 

1.25 0.7 

Abilitazione 0.25 0,13 
Master univ/dottorato/corsi di 
specializzazione 

Fino a 0.4 punti per singolo titolo Fino a 0,1 punti per 
singolo titolo 

Corsi di formazione/altri 
titoli/pubblicazioni 

Fino a 0,2 punti per singolo titolo in base alla 
pertinenza/rilevanza e/o alla durata 

Fino a 0,1 punti per 
singolo titolo in base 
alla pertinenza/rilevanza 
e/o alla durata 

Altri titoli Fino a 0,10 punti per singolo titolo in base 
all’attinenza 

Fino a 0,05 punti per 
singolo titolo in base 
all’attinenza 

 

Il punteggio per la laurea triennale è assorbito da quello assegnato alla specialistica e il vecchio ordinamento 

è parificato alla specialistica. 

• Titoli di servizio da indicarsi nel formato previsto dalla domanda (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): al massimo 

7.5 punti. Saranno valutati i titoli solo se attinenti il profilo richiesto. Saranno considerate tutte le esperienze 

professionali svolte con qualunque tipologia contrattuale (lavoro subordinato, prestazioni occasionali, 

somministrazione) fatta eccezione per prestazioni professionali. 

• fino al massimo di 2 punti, in base al livello di attinenza delle attività al profilo, per anno o frazione 

superiore ai sei mesi di servizio, prestato presso istituzioni universitarie e/o di alta formazione nazionali 

e/o internazionali, altri enti pubblici o presso privati. Sono incluse tutte le tipologie contrattuali. 

Infine, la Commissione decide: 

 di valutare il servizio militare, civile ed il servizio civile nazionale solo se hanno comportato lo 

svolgimento di attività attinenti il profilo; 

 di valutare periodi di stage e tirocinio solo se non funzionali la conseguimento del titolo di studio e 

se hanno comportato lo svolgimento di attività attinenti il profilo; 

 di considerare la data di scadenza del bando, 25 AGOSTO 2018, quale termine per valutare la durata 

delle esperienze in corso di svolgimento. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata e verrà resa nota prima dello svolgimento della prova orale per i soli 

candidati ammessi alla stessa, con pubblicazione all’Albo on line e nella pagina dedicata sul sito web della 

Scuola. 

 

 Prova orale: per la prova orale la Commissione ha a disposizione 40 punti.  



 
 

La prova orale consiste in un colloquio ed è volta ad accertare le caratteristiche attitudinali del candidato in 

relazione alle attività richieste, nonché la conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici, anche 

mediante la risoluzione di casi pratici. Il voto attribuito alla prova orale sarà espresso in quarantesimi con 

l’avvertenza che la prova si intende superata solo con una votazione pari ad almeno il 70% del punteggio totale 

previsto (28 punti su 40). 

La Commissione stabilisce quindi che le domande poste ai candiati verteranno sugli argomenti previsti dal 

bando all’articolo 9.  

 

Il presente verbale viene acquisito agli atti dal Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Alle ore 10.30 il Presidente sospende la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Dott. Letterio Galletta 

Dott. Andrea Ceravolo 

Dott.ssa Lara Bertoncini 

  


