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VERBALE DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di
lavoro autonomo per attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto PC Italia-Francia
Marittimo 2014-2020: “GRRinPORT - Gestione sostenibile dei rifiuti e dei reflui nei porti”.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Carucci
In data 3/05/2018 alle ore 10.30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
“Analisi di approcci e procedure di gestione a bordo, comunicazioni imbarcazione/approdo,
conferimento in porto di rifiuti e reflui prodotti dal traffico marittimo, e relative proposte di
ottimizzazione e armonizzazione con particolare riferimento alle politiche di Protezione del Mar
Mediterraneo”.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Alessandra Carucci,
Prof. Aldo Muntoni
Prof.ssa Giorgia De Gioannis

Responsabile scientifico
Docente I fascia DICAAR
Docente II fascia DICAAR

L’avviso pubblico n. 25/2018, relativo alla selezione Protocollo n. 70088/2018 del 06/04/2018 è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 06/04/2018.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Dott. Matteo Ranalli

Prot. n. 0071893/2018 del 10/04/2018

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:

COGNOME E NOME CANDIDATO

Voto di laurea
Fino a 30 punti

Ranalli Matteo

30

Comprovata
esperienza
professionale
Fino a 50 punti

38,3

L’incarico è assegnato a Matteo Ranalli.
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Altri titoli
Fino a 20 punti

16

TOTALE
Fino a 100 punti

84,3
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La seduta è tolta alle ore 11.30.

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page
e portato a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 3 maggio 2018

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof.ssa Alessandra Carucci

Prof. Aldo Muntoni

Prof.ssa Giorgia De Gioannis
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