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Direttore Prof. Francesco Atzeni

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI per il conferimento di un contratto di un
contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto Migrazioni straniere e colonizzazione
interna nel Mediterraneo d'età moderna" (responsabile scientifico del progetto dotto Giampaolo
Salice).
In data 12.06.2018 alle ore 12:00 si è riunita la commissione per procedere alla valutazione dei titoli
prevista dalla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
contratto di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: "Migrazioni

straniere e

colonizzazione interna nel Mediterraneo d'età moderna", responsabile scientifico del progetto dott.
Giampaolo Salice.
La commissione, nominata con Determina del Direttore 101 del 24/04/2018, è così composta:
Prof.ssa Cecilia Tasca, Presidente;
Prof.ssa Olivetta Schena, professore associato;
Prof.ssa Bianca Fadda, ricercatore confermato a tempo indeterminato;

tutte afferenti al Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio.

L'avviso pubblico di selezione n. 4/2018 prot. n. 72688/2018 deL12/04/2018 è stato pubblicato
all'indirizzo. Internet: https ://www.unica.it/unica/it/ dip_storiabenicult_ contr _lav. page
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

Daniela Boeddu (23/04/2018)
La Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 45 per la valutazione dei titoli e punti 55 per

il colloquio.
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:

Voto di laurea
Votazione da 91 a 100: punti 3
Votazione da 101 a 105: punti 5
Votazione da 106 a 109: punti lO
Votazione 110 e 110 con lode: punti 15

Dottorato di Ricerca in Linguistica storica: max 15 punti;
Master in Linguistica: max 10 punti;
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Comprovata esperienza professionale: 1 punto per ogni mese di attività professionale coerente
con la prestazione richiesta (max lO punti);
Altri titoli: max 5 punti.

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e la candidata, e verificando che la candidata sia in possesso di tutti i requisiti prescritti
dal bando di concorso, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
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La data del colloquio è fissata per il giorno 18.06.2018, alle ore 12:15, presso lo studio n. 86 della
praf.ssa Cecilia Tasca, presso la Facoltà di Studi Umanistici, corpo centrale, terzo piano, in via Is
Mirrionis. L, Cagliari.

La seduta è-tolta alle 12:30.
Il verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
https://www.unica.itlunica/it/ateneo

s14 ssl.page

Cagliari, 12.06.2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Olivetta SUlt:'lrn---·-

Prot, Bianca Fadda
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Votominimo. Non indica ilvoto di laurea.
Per 3 pubblicazioni scientifiche e esperienze di ricerca presso Università di Cagliari e di Sassari
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