Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, CHIMICA E DEI MATERIALI

Cagliari, 11 giugno 2018
Verbale n. 2 della commissione per l’affidamento di un incarico per contratto di
lavoro autonomo di tipo professionale
Il giorno 11 giugno 2018 alle ore 10, presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la
commissione nominata con D.D. N. 225 del 07/05/2018 composta da:
 Prof. Francesco AYMERICH (Presidente)
 Prof. Roberto BARATTI
 Prof. Antonio BALDI (Componente con funzioni di Segretario)
Con riferimento all’avviso pubblico di selezione n. 2/2018 - Prot. n. 76990 del
23/04/2018, indetto dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali,
e pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 23/04/2018, avente come oggetto una
prestazione di lavoro autonomo concernente l’analisi dei questionari di valutazione della
didattica, l’elaborazione statistica dei dati dei cicli pregressi ed in corso, la verifica dei
piani consuntivi e preventivi per il riconoscimento dei crediti di formazione alla ricerca
degli iscritti al Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale,
e tenendo conto della necessità di integrazioni alla domanda dell’unico istante Ing. Gian
Giuseppe SOMA evidenziata nella prima riunione della commissione (18 maggio 2018),
la commissione prende atto che, in seguito alla richiesta inviata dal Presidente della
commissione all’Ing. Soma in data 23 maggio 2018, sono pervenute, entro il termine di
5 giorni lavorativi indicato, le integrazioni protocollate in data 24 maggio 2018 e 25
maggio 2018.
La Commissione procede quindi alla verifica dei documenti presentati ed all’esame dei
titoli.
L’ing. Soma dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria Elettrica
conseguito con la votazione di 110/110 e lode e del titolo di dottore di ricerca in
Ingegneria Industriale. Allega inoltre il curriculum professionale e scientifico.
Sulla base della documentazione prodotta, viene attribuito al candidato Ing. Soma il
seguente punteggio:
Voto di Laurea

punti 20

Dottorato di ricerca

punti 30
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Curriculum

punti 30

Pubblicazioni scientifiche

punti 0

TOTALE

punti 80

La certificazione è attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà.
La commissione prende atto che l’unico istante ing. Gian Giuseppe SOMA in base
al punteggio riportato ed al relativo curriculum ha le conoscenze richieste.
La commissione decide pertanto di affidare all’ing. SOMA l’incarico messo a
concorso.
La seduta è tolta alle ore 10:45.
Letto, approvato e sottoscritto

F.to Prof. Francesco AYMERICH

F.to Prof. Roberto BARATTI

F.to Prof. Antonio BALDI
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