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RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. PATRIZIA MANDUCHI
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VERBALE
Il giorno 8 febbraio 2019, alle ore 12,30, presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze
politiche e sociali (viale S. Ignazio 78, 1° piano) Cagliari, si è riunita la Commissione giudicatrice
nominata con D.D. n 7 per le operazioni di valutazione comparativa relative all’incarico esterno in
epigrafe.
La commissione è così composta:
Prof. Romano Piras
professore ordinario
Prof.ssa Patrizia Manduchi professore associato
Prof. Patrizio Monfardini
professore associato
È designata presidente la professoressa Patrizia Manduchi. Le funzioni di segretario sono assunte
dal prof. Romano Piras.
Il presidente dà lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto delle indicazioni previste dall’articolo 9 del bando di concorso, che
attribuiscono un punteggio massimo di 100 punti, di cui 60 massimo per esperienza nei programmi
di cooperazione con Paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale e 40 punti (massimo)
per esperienze presso la Pubblica Amministrazione con incarico di revisore dei conti.
Esaminato l’elenco dei nominativi dei candidati fornito dall’Ufficio, si constata che sono presenti
due domande, una della dottoressa Giorgia Malloci e una della dottoressa Roberta Santopietro.
I commissari dichiarano di non avere con le medesime alcun vincolo di parentela o affinità fino al
4° grado incluso e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e le stesse,
secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Si procede alla discussione dei titoli presentati dalla candidata Giorgia Malloci e dalla candidata
Roberta Santopietro, a seguito della quale vengono attribuiti i seguenti punteggi (vedi allegato A).
Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all’unanimità.
Viene dichiarata vincitrice la dottoressa Giorgia Malloci.
La Commissione termina i lavori alle ore 14,00 e rimette gli atti all’Ufficio Concorsi per gli
adempimenti di competenza.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE VALUTAZIONI (All. A)

Valutazione dei titoli della candidata Dottoressa Giorgia Malloci (c.f.

)

Esperienze in ambito di cooperazione con Paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale: punti 30/100
Esperienze presso Pubblica Amministrazione con incarico di revisore dei conti:

punti 40/100

Punteggio totale del candidato 70/100

Valutazione dei titoli della candidata Dottoressa Roberta Santopietro (c.f.

)

Esperienze in ambito di cooperazione con Paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale: punti 15/100
Esperienze presso Pubblica Amministrazione con incarico di revisore dei conti:

punti 10/100

Punteggio totale del candidato 25/100

Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione formula la seguente graduatoria:
dottoressa Giorgia Malloci
dottoressa Roberta Santopietro

Cagliari, 8 febbraio 2019
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof.ssa Patrizia Manduchi (Presidente)
Prof. Patrizio Monfardini
Prof. Romano Piras (segretario)

punti 70/100
punti 25/100

