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Direttore Prof. Paolo Mattana

Avviso di selezione n. 7/2018 per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo per
“L’analisi della performance economica delle start-up innovative in Italia e confronto con
altri paesi Europei”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Emanuela Marrocu, nell'ambito del
progetto “Produttività, attività innovativa e internazionalizzazione: analisi a livello di
impresa e regionale” Responsabili scientifici: Emanuela Marrocu, Raffaele Paci, Stefano
Usai.
VERBALE 2 - VALUTAZIONE COLLOQUIO

Il giorno 17 aprile 2018, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università degli Studi di Cagliari, Via San Ignazio 78, alle ore 15.00 si è riunita la
commissione nominata con disposizione direttoriale n. 178 del 9 aprile 2018 per lo svolgimento
del colloquio relativo alla selezione in oggetto.
La commissione risulta così composta:
Prof.ssa. Emanuela Marrocu

Professore Ordinario, Dipartimento
Economiche ed Aziendali
Presidente

di

Scienze

Prof. Stefano Usai

Professore Ordinario, Dipartimento
Economiche ed Aziendali
Componente

di

Scienze

Prof.ssa Silvia Balia

Professore Associato, Dipartimento
Economiche ed Aziendali
Segretario

di

Scienze

Nella seduta del 10 aprile 2018 la Commissione, verificato il decorso del termine di 5 giorni
dalla richiesta del Dipartimento alla Direzione del Personale (come previsto dalla circolare prot.
147808 dell’11/08/2017), ha accertato l’impossibilità oggettiva di avvalersi di una risorsa
interna di personale per svolgere il predetto incarico, anche avuto riguardo alla mancata
presentazione delle domande da parte di dipendenti idonei, e ha quindi proceduto alla
valutazione dei titoli, come risulta dal “Verbale 1 – Valutazione titoli” del 10 aprile 2018.
Risulta ammessa al colloquio la dott.ssa Francesca GHINAMI con il punteggio di 52/60.
Accertata l’identità della candidata a mezzo di documento di identità della stessa,
corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, la commissione procede con la
prova orale. La commissione dispone in totale di 40 punti per il colloquio che è finalizzato alla
valutazione della conoscenza della normativa e della materia di settore e delle competenze
acquisite nell’esperienza formativa e professionale maturata. Al termine del colloquio la
Commissione procede a valutare lo stesso con il punteggio di 40/40.
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Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in
data 10.04.2018, la valutazione complessiva risulta essere:

Candidato
Francesca GHINAMI

Valutazione
titoli

Valutazione
colloquio

TOTALE

52/60

40/40

92/100

Al termine della valutazione la commissione propone che l’incarico venga assegnato alla
dott.ssa Francesca GHINAMI.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali
La commissione conclude i lavori alle ore 15:30.
Letto approvato e sottoscritto
Presidente
Prof.ssa Emanuela Marrocu

Segretario
Prof.ssa Silvia Balia

Componente
Prof. Stefano Usai

Cagliari, 17 aprile 2018
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