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Verbale di selezione per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo del
tipo collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito
del Progetto Migrazioni
straniere e colonizzazione interna nel Mediterraneo d'età moderna, responsabile
scientifico del progetto dotto Giampaolo Salice.
In data 18/06/2018 alle oré 12:15 si è riunita la commissione per procedere al colloquio nell'ambito
della procedura di valutazione comparativa,per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto
di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto Migrazioni straniere e colonizzazione interna nel
Mediterraneo d'età moderna, responsabile scientifico del progetto dottoGiampaolo Salice. Avviso
n° 4/2018, Prot. n? 72688/2018 del 12.04.2018.
.

.

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;
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Daniela Boeddu (domanda consegnata il 23/04t2(18) che ha conseguito nella valutazione dei
titoli il seguente punteggio
,Totale

i Nominativo
I

I Daniela
Boeddu
La Commissione giudicatrice per quanto riguarda il punteggio del colloquio, stabilisce sulla base
del bando i seguenti criteri:
'.
•
•

Conoscenza della normativa/materiadi settore fino a un massimo di 35 punti;
Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 20 punti:

Durante il colloquio sarà altresì verificata la conoscenza della lingua spagnola.
I risultati del colloquio sono i seguenti:
Nominativo

Conoscenza della
normativa/materia di settore

Daniela Boeddu

35

I Capacità organizzativa e di coordinamento

Totale

-

1
2

20

Votominimo. Non indica ilvoto di laurea.
Per 3 pubblicazioni scientifiche e esperienze di ricerca presso Università di Cagliari e di Sass='
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La Commissione, a conclusione delle operazioni previste dall' Avviso n. 4/2018, Protocollo n.
72688/2018 del 12.04.2018,dichiara la dott.ssa Daniela Boeddu aggiudicataria del succitato
incarico col punteggio di 98 (43: punteggio titoli + 55 punteggio colloquio).
Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all'unanimità.
La Commissione termina i lavori alle ore 12:45 e rimette gli atti alla Segreteria del
Dipartimento di Storia; Beni culturali e Territorio,per i successivi adempimenti.

Letto.jipprovato e sottoscritt!\eduta stante.
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Prof.ssa Qlivetta Schena, professore associato

Prof.ssa Bianca Fadda, ricercatore confermato a tempo indeterminato
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