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Verbale della Commissione di selezione per assegnazione esenzioni di partecipazione al 
Master in Management delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
In data 19 ottobre 2021, presso la prima sala del Rettorato, si riunisce la Commissione 
nominata in data 18 ottobre 2021 con Decreto del Rettore prot. n. 36253 del 20/10/2021, con 
lo scopo di selezionare i candidati, tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di 
Ateneo, che concorrono per l’assegnazione di n. 6 esenzioni per la partecipazione al Master 
MAPA - Management delle Pubbliche Amministrazioni attivato presso l’Ateneo a partire 
dall’a.a. 2021-2022, come da comunicazione inviata a tutto il personale TAB dall’Ufficio 
Formazione Continua e Aggiornamento Professionale in data 29/09/2021. 
 
La Commissione è composta da:  
 
Prof.ssa Antonia Baraggia Professoressa Associata 

Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 
 
Prof. Andrea Garavaglia Professore Associato 

Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti 
 
Prof.ssa Chiara Torre  Professoressa Associata 

Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici 
 
Dott.ssa Daniela Falcinelli Responsabile Delegata di Direzione 

Direzione Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale 
 
Dott. Enrico Tapella  Responsabile Delegato di Direzione 

Direzione Didattica e Formazione 
 
Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la dott.ssa Eleonora Murari, afferente alla 
Direzione Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale, Ufficio Formazione Continua e 
Aggiornamento Professionale. 
 
La seduta ha inizio alle 8.35. 
 
La presente Commissione prende atto dei criteri stabiliti dalla Commissione giudicatrice del 
Master, che determina di assegnare fino ad un massimo di 80 punti al curriculum vitae et 
studiorum e fino ad un massimo di 20 punti alla valutazione del colloquio motivazionale. 
Tenendo conto di ciò, decide, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo professionale, di 
dotarsi di una serie di accorgimenti che permettono di perseguire l’equità complessiva 
all’interno dell’Ateneo. 
 
Poiché le domande di ammissione pervenute alla Segreteria del Master sono 120, si ritiene 
possibile riconoscere tutte e 6 le esenzioni e, conseguentemente, si decide di selezionare 12 
profili anziché 10, per permettere un rapporto 1:2 tra possibili vincitori e candidati 
selezionati, che verranno trasmessi alla Commissione del Master per la successiva fase di 
selezione secondo i criteri sopra indicati. 
 
La Commissione, anche tenuto conto delle indicazioni di cui al decreto rettorale di nomina, 
procede alla definizione dei principi guida della selezione determinando i seguenti criteri: 

• proporzionalità tra personale afferente ai Dipartimenti e all’Amministrazione 
Centrale; 
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• pari opportunità di accesso tra le Strutture di afferenza dei candidati, selezionando 
non più di una persona proveniente dalla stessa Struttura; 

• pari opportunità di accesso alle iniziative formative professionalizzanti, privilegiando 
coloro che nell’ultimo triennio (2019-2021) non abbiano avuto altre occasioni di 
formazione di alto livello finanziate dall’Ateneo; 

• valorizzazione dei ruoli professionali, della elevata professionalità e dell’anzianità di 
servizio; 

• valorizzazione delle prospettive di crescita futura all’interno dell’organizzazione, con 
applicazione del criterio anagrafico e considerando prioritariamente il personale a 
tempo indeterminato, in un’ottica di investimento per lo sviluppo professionale 
all’interno dell’organizzazione. 

 
Vengono presi in considerazione i candidati che hanno presentato entro i termini sia la 
domanda tramite modulo messo a disposizione dall’Ufficio Formazione Continua e 
Aggiornamento Professionale, in cui era richiesto di allegare una lettera motivazionale 
firmata dal Responsabile, sia la domanda di ammissione al Master, come indicato nel bando, 
allegando il curriculum vitae e la ricevuta di pagamento della tassa di ammissione. 
 
Sono esclusi d’ufficio i candidati che non hanno contestualmente presentato domanda di 
ammissione al Master presso la Segreteria dello stesso, poiché si tratta di un requisito 
necessario per concorrere all’assegnazione delle esenzioni per il personale, come indicato 
nelle comunicazioni informative inviate. 
 
Le domande correttamente pervenute sono n. 42, di cui n. 30 da parte di personale 
dell’Amministrazione Centrale e n. 12 da parte di personale dei Dipartimenti. 
In applicazione del principio di proporzionalità tra personale afferente ai Dipartimenti e 
all’Amministrazione Centrale, la Commissione decide di suddividere i 12 profili che 
concorreranno per le 6 esenzioni, come di seguito indicato: 

• n. 3 per personale dei Dipartimenti; 
• n. 9 per personale dell’Amministrazione Centrale. 

 
La Commissione, nell’ottica di favorire la maggiore eterogeneità possibile nell’assegnazione 
delle opportunità formative, decide, che: 

• dei 3 profili da selezionarsi tra il personale afferente ai Dipartimenti saranno scelti: 
- n. 2 posti valorizzando ruoli professionali, inquadramento ed elevata 

professionalità (nel prosieguo indicato semplicemente come criterio DIP 1); 
- n. 1 posto valorizzando le prospettive di crescita futura all’interno 

dell’organizzazione con applicazione del criterio anagrafico (nel prosieguo 
indicato semplicemente come criterio DIP 2); 

• delle 9 posizioni da scegliersi tra il personale afferente all’Amministrazione Centrale 
saranno selezionati:  
- n. 5 posti tra il personale con posizione organizzativa e anzianità di servizio 

superiore a 10 anni, valorizzando ruoli professionali, inquadramento, elevata 
professionalità e anzianità di servizio (nel prosieguo indicato semplicemente come 
criterio AMM 1); 

- n. 4 posti tra il personale con posizione organizzativa e anzianità di servizio pari 
o inferiore a 10 anni, valorizzando ruoli professionali, inquadramento ed elevata 
professionalità, nonché le prospettive di crescita futura all’interno 
dell’organizzazione con applicazione del criterio anagrafico (nel prosieguo 
indicato semplicemente come criterio AMM 2). 
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La Commissione prende visione dell’elenco del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario di Ateneo, qui di seguito riportato e dà inizio alle operazioni di selezione dei 
candidati. 
 
(omissis) 
 
La Commissione formalizza infine l’elenco in ordine alfabetico dei 12 nominativi che verranno 
comunicati alla Commissione giudicatrice del Master, che potrà procedere con il secondo step 
di valutazione, al fine di individuare i 6 candidati aventi diritto all’esenzione totale della 
quota di partecipazione: 
 

1. Benigni Matteo 
2. Brengola Annalisa 
3. Corno Annalisa 
4. Esposito Antonella 
5. Foti Mariangela 
6. Manenti Diego 
7. Mariani Chiara 
8. Munizza Gianfranco 
9. Papetti Silvia 
10. Polidori Giulia 
11. Rengo Chiara 
12. Scaccia Daniela 

 
In aggiunta, la Commissione esprime un parere in merito alla prossima edizione del master e 
relativo bando di selezione interna: si ritiene molto importante mantenere i criteri di 
proporzionalità tra personale afferente ai Dipartimenti e all’Amministrazione Centrale, e di 
pari opportunità di accesso tra le Strutture di afferenza dei candidati, selezionando non più 
di una persona proveniente dalla stessa Struttura, eventualmente aggiungendo il principio di 
rotazione tra le strutture dell’Ateneo. 
 
La seduta si conclude alle 10.25. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE 
 

 
F.to Prof.ssa Antonia Baraggia  

F.to Prof. Andrea Garavaglia 

F.to Prof.ssa Chiara Torre   

F.to Dott.ssa Daniela Falcinelli  

F.to Dott. Enrico Tapella   


