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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO

Avviso pubblico di selezione di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del progetto
"Know the Sea to Live the Sea". ResponsabilescientificoProf.ssa RossanaMartorelli

Procedura di valutazione per la stipula di un contratto di lavoro autonomo (Avviso
OS/2018) da stipularsi secondo quanto previsto dal Regolamento per l'attività
contrattuale dell' Ateneo di Cagliari.
VERBALE
Il giorno 24 maggio 2018, alle ore 10:00, si riunisce nei locali del Dipartimento di
Storia Beni culturali e Territorio, sede operativa Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale,
1, la Commissione giudicatrice della selezione dei candidati per l'assegnazione di n. 1
contratto di lavoro autonomo (Avviso OS/2018), nell'ambito del progetto "Know the Sea
to Live the Sea", Responsabile scientifico Prof.ssa Rossana Martorelli.
La commissione è composta da:
Prof.ssa Carla Del Vais, Professore associato del Dipartimento di Storia Beni
culturali e Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari (Presidente);
Prof.ssa Alessandra Pasolini, Ricercatore T. L del Dipartimento di Storia Beni
culturali e Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari (Commissario);
Prof. Fabio Calogero Pinna, Ricercatore T. L del Dipartimento di Storia Beni
culturali e Territorio dell'Università
degli Studi di Cagliari (Segretario
verbalizzante) .
La Commissione prende atto dei criteri di ammissione e di valutazione dei candidati
contenuti nell' avviso OS/2018.
CRITERI DI MASSIMA
La Commissione verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei
requisiti di ammissione di ordine generale richiesti all'articolo 7 dell' Avviso di
selezione, e in particolare, dei requisiti di ordine professionale:
- diploma di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento con tesi in discipline
storico artistiche;
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comprovata esperienza professionale nel campo della ricerca storico artistica m
Sardegna;
- altri titoli: pubblicazioni inerenti il tema e attestazioni attività di ricerca sul campo.
Titoli preferenziali:
- Scuola di specializzazione in Storia dell'Arte;
- Dottorato di Ricerca.
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 Commissione procede ad esplicitare i criteri di ripartizione
del punteggio in relazione alle singole categorie:
1. Voto di laurea massimo lO punti
2. Comprovata esperienza professionale massimo 20 punti
3. Altri titoli massimo lO punti
Per quanto riguarda il punteggio del colloquio orale la valutazione avverrà secondo i
seguenti criteri:
Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 30 punti;
Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 30 punti.
Il candidato sarà inserito nella graduatoria generale di merito qualora ottenga un
punteggio non inferiore a 601100.
La Commissione procede a esplicitare i criteri di ripartizione del punteggio in relazione
ai titoli valutabili (categorie 1,2 e 3):
1.Voto di laurea

Fino a lO punti, così assegnati:
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2. Esperienza professionale

Fino a 20 punti, così assegnati;

Ogni mese di attività professionale
coerente con la prestazione richiesta
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3. Altri titoli

Fino a lO punti, così assegnati;

Pubblicazioni

lO
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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 10:20 la Commissione esamina le domande

PynFo;n:~:ne dial~:~~protOCOllO.Tlmno pervenutele seguentidomande:
l

Campus

Simona

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 verifica il possesso dei requisiti di amrmssione della candidata
Campus Simona e procede alla valutazione dei titoli, attribuendo i seguenti punteggi:
l. Voto di laurea

1IO e lode

IO punti

2. Esperienze professionali

20 mesi

20 punti

3. Altri titoli

23 titoli

IO punti

Il colloquio è fissato per il giorno 7 Giugno 2018, alle ore 10:00, presso la sede operativa del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio della Cittadella dei
Musei, in Piazza Arsenale, 1, a Cagliari.
La seduta della Commissione è tolta alle ore Il.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Cagliari, 24 maggio 2018.
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