UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VALUTAZIONE COMPARATIVA
(AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 1/2018)
per il conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: “Osservatorio socio-territoriale della
comunicazione pubblica”:
Incarico 1 Analisi semiotica sugli utilizzi di parole, immagini, metafore nelle comunicazioni relative al dominio del
territorio sardo.
Incarico 2 Progettazione e realizzazione di una piattaforma didattica Moodle per le attività di formazione promosse
dalla Regione Autonoma della Sardegna e in particolare dall’Osservatorio Socio-teritoriale della comunicazione
pubblica
Incarico 3 Analisi delle pratiche comunicative delle aziende sanitarie del sistema regione in riferimento all’utilizzo
dei media digitali, in particolare web, canale youtube e social media. Raffronto tra questi dati e quelli disponibili a
carattere nazionale..
VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 23 aprile 2018, alle ore 10.15, nella stanza 26 (studio prof.ssa Gola) si riunisce la commissione
di selezione per l'attribuzione degli incarichi in oggetto.
Sono presenti la Prof.ssa Elisabetta Gola (Presidente della Commissione), il Prof. Luca Didaci e la
dott.ssa Francesca Ervas (che funge da Segretario).
La Commissione, su invito del presidente, procede all’esame del bando di selezione, nonché delle norme
di legge vigenti in materia di pubblici concorsi.
Come riportato nel bando di selezione, la valutazione viene effettuata sulla base dei titoli e di un
colloquio orale.
La Commissione dispone di 60 punti, di cui 30 relativi alla valutazione dei titoli e delle esperienze e 30
relativi al colloquio eventuale, secondo le indicazioni seguenti:
Incarico 1
Voto di laurea
- Votazione inferiore a 90; punti 1;
- Votazione da 91 a 100: punti 3;
- Votazione da 101 a 105: punti 5;
- Votazione da 106 a 109: punti 8;
- Votazione 110 e 110 con lode: punti 10
Comprovata esperienza professionale:
- 1 punto per ogni anno di attività professionale coerente con la prestazione richiesta (max 20
punti);
Incarico 2
Voto di laurea
- Votazione inferiore a 90; punti 1;
- Votazione da 91 a 100: punti 3;
- Votazione da 101 a 105: punti 5;
- Votazione da 106 a 109: punti 8;

- Votazione 110 e 110 con lode: punti 10
Comprovata esperienza professionale:
- 1 punto per ogni anno di attività professionale coerente con la prestazione
richiesta (max 20 punti);
Incarico 3
Voto di laurea
- Votazione inferiore a 90; punti 1;
- Votazione da 91 a 100: punti 3;
- Votazione da 101 a 105: punti 5;
- Votazione da 106 a 109: punti 8;
- Votazione 110 e 110 con lode: punti 10
Comprovata esperienza professionale:
- 1 punto per ogni anno di attività professionale coerente con la prestazione
richiesta (max 20 punti);

La Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione.
Hanno presentato domanda nei termini stabiliti nel bando i seguenti candidati:

Incarico 1

COGNOME
Carta
Guerrieri
Loi

NOME
Paola
Alice
Alessandra

Codice Fiscale
CRTPLA82M66B354H
GRRLCA81A69L682N
LOILSN79H50B354O

Incarico 2

COGNOME
Zillo

NOME
Eugenio

Codice Fiscale
ZLLGNE83M30H501C

Incarico 3

COGNOME
Meloni

NOME
Fabrizio

Codice Fiscale
MLNFRZ72C18B354X

La commissione esamina i profili: per l’incarico 1 sono pervenute tre candidature; per gli incarichi 2 e 3 è
pervenuta rispettivamente un'unica istanza. La commissione accerta la presenza dei requisiti di ammissione ai
sensi dell’art. 7 del bando di selezione e verifica le dichiarazioni in ordine all’inesistenza di rapporti di
parentela o affinità fino al quarto grado. Procede successivamente alla valutazione dei titoli il cui esito è il
seguente:
Incarico 1

COGNOME
CARTA
GUERRIERI
LOI

NOME
Paola
Alice
Alessandra

VOTO DI LAUREA
10
10
3

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2
3
4

Incarico 2

COGNOME
ZILLO

NOME
Eugenio

VOTO DI LAUREA
8

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10

Incarico 3

COGNOME
MELONI

NOME
Fabrizio

VOTO DI LAUREA
10

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20

Pertanto il punteggio complessivo assegnato nella valutazione dei titoli è il seguente:

Incarico 1
Paola Carta: 12
Alice Guerrieri: 13
Alessandra Loi: 7

Incarico 2
Eugenio Zillo: 18

Incarico 3
Fabrizio Meloni: 30
La commissione stabilisce che il 7 maggio sarà la data per lo svolgimento del colloquio.
Nessuno ha presentato richiesta di sostenere il colloquio via Skype.

La commissione si aggiorna al 7 maggio e chiude la seduta alle 11.

Letto, confermato e sottoscritto,
Prof. Elisabetta Gola
Prof. Luca Didaci
Prof. Francesca Ervas

Cagliari, 23/04/2018

