
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DECRETO RETTORALE n. 7/2023 

Il RETTORE 

VISTI    gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82 

VISTO    l'art. 6 della legge 341/90 

VISTO   lo Statuto dell’Università 

VISTO    il Regolamento Didattico di  Ateneo   

VISTO   il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di perfezionamento, 

   di aggiornamento professionale e formazione permanente 

VISTO l’accreditamento del corso “Bilancio, contabilità e controlli nella Pubblica 

Amministrazione e tendenze evolutive”all’interno del  progetto  Valore PA da parte 

dell’INPS 

VISTO la Delibera del Senato del 15 dicembre 2022 e del CDA del 15 dicembre 2022, con 
le quali si approvava il programma e il piano finanziario per l’attivazione del corso 
Valore PA 

  VISTO    che per il corso in oggetto i soggetti partecipanti sono maggiori di 25, che è il  

   numero massimo previsto dall’art.10 dell’Avviso di selezione e ricerca di corsi di 

   formazione 2019- all’interno del progetto VALORE PA  

 CONSIDERATO  che occorre avviare le procedure di selezione con estrema urgenza e che quindi è 

   necessaria la nomina della Commissione giudicatrice 

 

DECRETA 

Art. 1    E’costituita la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della prova preselettiva ai sensi dell’articolo 

    10 dell’Avviso di selezione del progetto VALORE PA, nella seguente composizione: 

- Prof. Felice Petruzzella, Professore presso l’Università Giustino Fortunato; 

- Prof.ssa Ida D’Ambrosio , Ricercatore presso l’ Università Giustino Fortunato.   

- Dott. Raffaele Toscano, personale tecnico-amminstrativo dell’Università Giustino Fortunato; 

Art. 2   La commissione, che nominerà al suo interno il Presidente e il Segretario, deve concludere i lavori e        

 presentare gli atti relativi con l’individuazione dei candidati meritevoli di chiamata entro il termine 

 improrogabile del 7 marzo 2023.  

Art.3       La selezione dei candidati si svolgeranno on line tramite zoom i seguenti giorni:  

- 28 febbraio 2023 alle ore 10.00 per il corso erogato per l’INPS regione Puglia  

- 28 febbraio 2023 alle ore 11.00 per il corso erogato per l’INPS regione Sicilia  

- 28 febbraio 2023 alle ore 12.00 per il corso erogato per l’INPS regione Lombardia 

- 01 marzo 2023 alle ore 10.00 per il corso erogato per l’INPS regione Sardegna  

- 01 marzo 2023 alle ore 11.00 per il corso erogato per l’INPS regione Campania  

- 01 marzo 2023 alle ore 12.00 per il corso erogato per l’INPS regione Emilia Romagna  

- 02 marzo 2023 alle ore 10.00 per il corso erogato per l’INPS regione Lazio  

- 02 marzo 2023 alle ore 11.00 per il corso erogato per l’INPS regione Toscana  

 

Art. 4  La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test con 20 (venti) domande  a risposta 

multipla, con tre risposte, di cui una soltanto corretta. Il tempo massimo previsto per  eseguire il test è di 

trenta minuti. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Il punteggio di ogni candidato sarà così determinato 

- si aggiunge un punto per ogni risposta esatta; 

- non si aggiungono né si sottraggono punti per ogni risposta errata; 
- non si aggiungono né si sottraggono punti in caso di mancata risposta.  

 Alla fine della prova, la Commissione procederà a stilare una graduatoria in base ai punti ottenuti da ciascun  
candidato. In caso di parità di punteggio il candidato più giovane di età precederà quello  meno giovane.  

Saranno ammessi al Corso i primi venticinque candidati presenti nella graduatoria. 

Gli assenti alla selezione saranno considerati rinunziatari. Pertanto, qualora il numero dei presenti fosse 
inferiore al numero dei posti disponibili (venticinque), la selezione non avrà luogo e tutti i presenti saranno 
ammessi al Corso.  

Art. 5 La commissione giudicatrice, attesi i tempi ristretti, è autorizzata a svolgere i propri lavori in via 

 telematica ovvero presso le sedi dell’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento, ovvero 

 presso la sede di servizio di uno dei suoi componenti. 

 

Benevento, 20.02.2023 

   Il Rettore 

         F.to  Prof. Giuseppe Acocella  

 


