UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
______________________________________________________
Avviso pubblico di selezione di un contratto di lavoro autonomo per il conferimento di un
contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: “Isthmos. Scavo archeologico di Nora”
Responsabile Scientifico: Prof. Marco Giuman.

Procedura di valutazione per la stipula di un contratto di lavoro autonomo (Avviso 6/2018) da
stipularsi secondo quanto previsto dal Regolamento per l’attività contrattuale dell’Ateneo di
Cagliari.
VERBALE
Il giorno 24 maggio 2018, alle ore 11.00, si riunisce nei locali del Dipartimento di Storia Beni
culturali e Territorio la Commissione giudicatrice della selezione dei candidati per 'assegnazione
di n. 1 contratto di lavoro autonomo (Avviso 6/2018) nell'ambito del Progetto: “Isthmos. Scavo
archeologico di Nora”. Responsabile scientifico prof. Marco Giuman.
La commissione (come da decreto direttoriale n. 119 del 17/05/2018) è composta da:
-

Prof. Marco Giuman, Professore Associato (Presidente);
Prof.ssa Carla Del Vais, Professore Associato;
Prof. Riccardo Cicilloni, Ricercatore a tempo indeterminato (Segretario verbalizzante).

La Commissione procede nello stabilire i criteri di ammissione e di valutazione dei candidati.
CRITERI DI MASSIMA
La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di
ammissione richiesti all’articolo 7 dell’Avviso di selezione:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
se non cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea rispettare le disposizioni
vigenti in materia di ingresso e soggiorno e, per tutti, possedere gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica italiana;
• nel caso di candidato con cittadinanza diversa da quella italiana adeguata conoscenza
della lingua italiana;
• non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Artt. 74/78
Codice Civile) con tutti i professori appartenenti al Dipartimento che effettua la proposta
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o i Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo;
• non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall’art. 25, co.
1, Legge 724/1994;
• non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi;

• non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come
previsto dall’art. 6 del D.L. 90 del 2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.
I dipendenti pubblici devono indicare l’amministrazione di appartenenza e impegnarsi a
presentare il relativo nulla osta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co.8, D.Lgs. 165/2001.
REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:
Titoli di studio:
• diploma di laurea quadriennale di vecchio ordinamento in discipline di ambito
archeologico ovvero umanistico con indirizzo archeologico; oppure diploma di laurea
magistrale di nuovo ordinamento di ambito archeologico;
• Dottorato di ricerca (PhD) conseguito in Italia o all’estero in discipline di ambito
archeologico inerenti a tematiche legate al mondo classico.
Comprovata esperienza professionale:
• Documentata esperienza lavorativa e di ricerca nell’ambito dello scavo stratigrafico di
siti punico-romani della Sardegna, con particolare riguardo per l’area urbana di Nora
(Pula, Cagliari).
Altri titoli:
• Collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari in qualità di contrattista e/o
assegnista di ricerca nell’ambito di tematiche relative alla Sardegna di epoca punica e
romana;
• Specializzazione post-lauream e/o master in discipline di ambito archeologico classico;
• Esperienze lavorative pregresse, coerenti con il profilo professionale richiesto;
• Pubblicazioni scientifiche inerenti al profilo professionale richiesto, con particolare
riguardo all’ambito geografico e tematico oggetto dell’incarico.
Il candidato che abbia tali requisiti sarà valutato ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso di selezione,
con un massimo di 100 punti così ripartiti:
Valutazione dei titoli: 40 punti
Colloquio orale: 60 punti
Per quanto riguarda i titoli la valutazione avverrà secondo i seguenti criteri
1) Voto di laurea, massimo 10 punti;
2) Comprovata esperienza professionale, massimo 10 punti;
3) Altri titoli, massimo 20 punti.
Per quanto riguarda il punteggio del colloquio orale la valutazione avviene secondo i seguenti
criteri:
Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 40 punti
Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 20 punti
Il candidato sarà inserito nella graduatoria generale di merito qualora ottenga un punteggio non
inferiore a 60/100.
La Commissione procede a esplicitare i criteri di ripartizione del punteggio in relazione alle voci
1-3 dei titoli valutabili:
1. Voto di laurea
110 e lode
110
106-109
101-105
Fino a 100

Fino a 10 punti, così assegnati:
10
10
7
5
1

2. Esperienze professionali
Fino a 10 punti, così assegnati;
Ogni mese di attività professionale coerente 1
con la prestazione richiesta

3. Altri titoli
Pubblicazioni

Fino a 20 punti, così assegnati;
fino a 10

Altro

fino a 10

La commissione stabilisce che a parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla minore
età, fatti salvi i criteri generali di cui alla normativa vigente in materia.
Stabiliti i sopraelencati criteri, alle ore 11,20 la Commissione esamina le domande pervenute, in
ordine di arrivo al protocollo. Risultano pervenute le seguenti domande:
Carboni Romina Prot. N. 83901
Cruccas Emiliano Prot. N. 83896
N.
1
2

Cognome
CARBONI
CRUCCAS

Nome
ROMINA
EMILIANO

I commissari dichiarano di non avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il 4° grado
incluso con i candidati e fra loro e, inoltre, che non sussistono le cause di astensione di cui
all’art. 51 del C.P.C.
La Commissione procede all’esame dei titoli del candidato Carboni Romina, verificando il
possesso dei requisiti di ammissione:
-

Diploma di laurea in Lettere Classiche vecchio ordinamento con indirizzo archeologico
conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari, con votazione di 110/110 e lode.
Comprovata esperienza di ricerca nel campi specifici previsti dal progetto;
Altri titoli.

La Commissione attribuisce i seguenti punteggi per i titoli valutabili:
1. Voto di laurea
10 punti
2. Esperienze professionali

20 punti

3. altri titoli

10 punti

La Commissione procede all’esame dei titoli del candidato Cruccas Emiliano, verificando il
possesso dei requisiti di ammissione:
-

Diploma di laurea in Lettere Classiche vecchio ordinamento con indirizzo archeologico
conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari, con votazione di 106/110 e lode.
Comprovata esperienza di ricerca nel campi specifici previsti dal progetto;
Altri titoli.

La Commissione attribuisce i seguenti punteggi per i titoli valutabili:
1. Voto di laurea
7punti

2. Esperienze professionali

20 punti

3. altri titoli

10 punti

La valutazione definitiva dei titoli è dunque riportata nella tabella seguente:
N.
1
2

Cognome
CARBONI
CRUCCAS

Nome
ROMINA
EMILIANO

Punti per titoli
40/60
37/60

La data del colloquio è fissata per il giorno giovedì 21 Giugno 2018, alle ore 10:00,
presso il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio in Piazza Arsenale 1,
Cagliari.

Espletata la fase di valutazione dei titoli, la seduta della Commissione è tolta alle ore
11.45.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Cagliari, 24 maggio 2018
Prof. Marco Giuman, Presidente
Prof.ssa Carla Del Vais, Commissario
Prof. Riccardo Cicilloni, Segretario

