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

OGGETTO:
Conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: "Formazione di
base e alta formazione agli audiovisivi", finanziato dalla R.A.S. L.R. n. 15/2006 art. 16 comma 3 _ Anno
2017. Responsabile Scientifico: Prof. Antioco Floris.
VERBALE
Il giorno 24 maggiozùl S, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, si è
riunita la Commissione giudicatrice nominata con DD n. 122 del 23/05/2018, che risulta così composta: .
Prof. Antioco Floris
Prof. Piergiorgio Floris
Prof. Ignazio Macchiarella

È designato Presidente il Prof. Antioco Floris mentre le funzioni di Segretario sono assunte dal Prof.
Ignazio Macchiarella.
IlPresidente dà lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
Oggetto della prestazione:

Il contratto di lavoro autonomo stipulato nell'ambito del progetto "Formazione di base e alta
formazione agli audiovisivi", finanziato dalla R.A.S. L.R. n. 15/2006 art. 16 comma 3 - Anno 2017, avrà ad
oggette lo svolgimento di attività didattica Iaboratoriale sul tema del trattamento del sonoro in ambito
cinematografico e sound design.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
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.l, 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~com~Qrevisto dall'art. 6
·--aerDI;~90oer2m4
conveffif()inLegge 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:
• titolo di studio: diploma di laurea al conservatorio in discipline musicali;
• comprovata esperienza professionale: esperienze di lavoro sul campo.
• altri titoli: conoscenza di software professionali di trattamento e montaggio del sonoro
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Per l'affidamento dell'incarico si procederà con la valutazione dei titoli e con il colloquio, volto ad
accertare le conoscenze e le competenze connesse all'oggetto della prestazione. La Commissione dispone in
totale di 100 punti, di cui 40 perla valutazione dei titoli e punti 60 per il colloquio.
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
• Voto di laurea
- Votazione da 101 a 105:punti 7;
- Votazione da 106a 109: punti Il;
- Votazione 110e 110 con lode: punti 15.
.. Comprovata esperienza professionale:
- 2 punti per ogni progetto di attività professionale coerente con la prestazione richiesta (max 20 .
punti);
.
• Altri titoli (max 5 punti).
Per quanto riguarda il punteggio del colloquio, i criteri per l'attribuzione del punteggio sono
seguenti:
• Conoscenza della materia di settore inclusi i software fino a un massimo di 40 punti;
• Capacitàorganizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 20 punti;
La Commissione prende atto che ha presentato domanda un solo candidato:

I ~ I Cognome e nome
I membri della Commissione dichiarano di non avere alcun vincolo di parentela con il candidato.
La Commissione, verificato il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione, esaminati i titoli del
partecipante al concorso, procede ad assegnare il punteggio relativo in conformità con i criteri stabiliti, COme
rappresentato nella tabella seguente:
Dettaglio Voce
Voto di Laurea

-

-

GUZZETTI

-

15

-

Esperienze professionali

20

Altri titoli

--

TOTALI

35

In considerazione del fatto che alla selezione partecipa un solo candidato la Commissione decide di
convocarlo per la prova orale nel medesimo giorno alle ore 15.15.
Alle ore 11.3O la Commissione termina i lavori e si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 15.15
per lo svolgimento della prova orale.
Letto approvato e sottoscritto seduta st~te.
Prof. Antioco Floris (Presidente)__
Prof. Piergiorgio Floris (componente)__
Prof. Ignazio Macchiarella (componente/segretario),
Cagliari, 24 maggio 2018
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO
DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO

OGGETTO: Conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: "Formazione di
base e alta formazione agli audiovisivi", finanziato dalla R.A.S. L.R. n. 15/2006 art. 16 comma 3 - Anno
2017. Responsabile Scientifico: Prof. Antioco Floris.
VERBALE
Il giorno 24 maggiozùl S, alle ore 15.15, presso il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, si è
riunita la Commissione giudicatrice nominata con DD n. 122 del 23/05/2018, composta dai proff. Antioco
Floris (presidente), Piergiorgio Floris e Ignazio Macchiarella (segretario) per lo svolgimento della prova
orale della selezione.

È presente il candidato GUZZETTI

Stefano, identificato tramite carta di identità

dali
La Commissione procede allo svolgimento della prova orale e attribuisce i seguenti punteggi:
Dettaglio Voce

40

Conoscenza della materia di settore inclusi i software
Capacità organizzativa e di coordinamento

-

15

-

55

TOTALI
Riepilogo punteggi

-

Titoli

35

Orale

55

TOTALI

90

Di conseguenza, la graduatoria è la seguente:
Candidato

Posizione
l

Guzzetti Stefano

Punteggio totale

90

Pertanto, risulta vincitore della selezione il Dott. Stefano Guzzetti
Alle ore 16.30 la Commissione termina i lavori.
Letto approvato e sottoscritto sedut
Prof Antioco Floris (presidente)_
Prof. Piergiorgio Floris (componente
Prof. Ignazio Macchiarella (componente/segretario) __
Cagliari, 24 maggio 2018

'ilasciata

