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Mobilità volontaria intercompartimentale e interuniversitaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis del D.Lgs. 
n. 165/2001 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008, per la copertura di n. 2 posti di personale 
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato (Rif. Cod. 126/2022). 
 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

L'anno 2022 addì 05 del mese di dicembre, alle ore 11,30, si riunisce, presso l’ufficio dell’Avv. Marta Angela 
Sevi, sito al piano II, stanza n. 74, dell’Università degli Studi di Foggia, la Commissione giudicatrice della 
selezione specificata in epigrafe, nominata con decreto, Prot. n. 63385-VII/3 del 01.12.2022 – Rep. D.D.G. n. 
825/2022, pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo nella medesima data (Prot. n. 63388-I/7 del 01.12.2022 – 
Rep. A.U.A. n. 2692/2022), così composta: 
 

Presidente: 
Prof. Pasquale Di Biase, Delegato Rettorale al Bilancio – ordinario SECS-P/11 
- Economia degli intermediari finanziari – Dip.to Economia dell’Università di 
Foggia  

Componente:  
Dott. Matteo Di Trani – Responsabile Area Area Affari Tecnici e Negoziali 
dell’Università degli Studi di Foggia 

Componente:  
Avv. Marta Angela Sevi – Responsabile Vicario Area Risorse Umane 
dell’Università degli Studi di Foggia 

Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Roberta Colecchia – Responsabile Servizio reclutamento e gestione 
del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Foggia 

 
Prima di dare inizio ai lavori, i componenti della Commissione giudicatrice prendono visione dell’elenco dei 
candidati ammessi alla procedura concorsuale, approvato con decreto direttoriale, Prot. n. 63391-VII/1 del 
01.12.2022 – Rep. D.D.G. n. 826/2022 pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo nella medesima data (Prot. n. 
63410-I/7 del 01.12.2022 – Rep. A.U.A. n. 2693/2022). Tali nominativi risultano essere i seguenti: 
 

Cognome Nome  

Amen Alfonso  

Castelluccio Immacolata  

Ceddia Luigi 
Ammesso con riserva – in attesa di rilascio 
nullaosta 

Fois Giovanni Antonio  

Longo  Daniela  

Pugliese  Giancarlo 
Ammesso con riserva – in attesa di rilascio 
nullaosta 

Simone Claudia  

Ciascun componente di Commissione sottoscrive una dichiarazione con la quale conferma di non aver alcun 
rapporto di parentela o affinità, entro il quarto grado incluso, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione, nonché di non trovarsi in alcune delle situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, di non ricoprire cariche politiche o sindacali e di non essere 
stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del 
Libro secondo del Codice Penale. Le predette dichiarazioni vengono consegnate, unitamente alla copia di un 
valido documento di riconoscimento, alla segretaria verbalizzante e sono allegate al presente verbale di cui 
fanno parte integrante (vedi allegato n. 1A, 1B, 1C, 1D). 
Successivamente la Commissione acquisisce dall’ufficio competente le domande presentate dai suddetti 
candidati e, quindi, procede a valutare le domande, e relativa documentazione, presentate dai suddetti 
candidati al fine valutarne il curriculum vitae, professionale e formativo, come sopra specificato. In esito a tale 
processo, risultano le seguenti valutazioni: 
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Cognome Nome 
Esperienze 
lavorative 

Ulteriori titoli 
culturali e 
professionali 

Formazione 
Professionale 

Totale 
valutazione 

/50  

Amen Alfonso 0 0 3 3 

Castelluccio Immacolata 35 8 5 48 

Ceddia Luigi 15 8 0 23 

Fois Giovanni Antonio 30 4 5 39 

Longo  Daniela 27 10 0 37 

Pugliese  Giancarlo 35 0 5 40 

Simone Claudia 30 9 5 44 

 
Tenuto conto della valutazione minima attribuibile al curriculum vitae, pari a 40 punti, risultano, 
conseguentemente, ammessi al colloquio, i seguenti candidati: 
 

Cognome Nome 
Esperienze 
lavorative 

Ulteriori titoli 
culturali e 
professionali 

Formazione 
Professionale 

Totale 
valutazione 

/50  

Castelluccio Immacolata 35 8 5 48 

Pugliese  Giancarlo 35 0 5 40 

Simone Claudia 30 9 5 44 

 
Successivamente, la Commissione stabilisce che il colloquio si svolgerà in presenza, in data 15 dicembre p.v., 
con inizio alle ore 14:00 presso la Sala Checchia - VI piano di Palazzo Ateneo, sito in Via Gramsci, 89/91 di 
Foggia. 
Alle ore 13.30 il presente verbale viene letto dal Presidente ed approvato e confermato da tutti i componenti 
della Commissione giudicatrice. 
Al termine della seduta, copia del presente verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, viene 
acquisito dal Responsabile del procedimento, per i successivi adempimenti. 

La Commissione Giudicatrice 

Presidente: 

 

Prof. Pasquale Di Biase 

____________________  

Componente:  

 

dott. Matteo Di Trani 

____________________  

Componente:  

 

avv. Marta Angela Sevi  

____________________ 

Segretario verbalizzante: 

 

dott.ssa Roberta Colecchia  

____________________ 

 


