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Avviso pubblico di selezione per il conferimento il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo nell'ambito dell’accordo di collaborazione tra l’Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali- CIREM sez.
CRENoS avente oggetto l’attuazione del progetto O.P.E.R.A. “Organizzare e
Promuovere le Energie per il Rilancio della Attività” finanziato dal programma di
cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020 (CUP D74D17000210006) –
Responsabile scientifico Prof. Stefano Usai
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 18 febbraio 2019, presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
dell'Università degli Studi di Cagliari, Via S. Ignazio 17, alle ore 13.30 si è riunita la commissione
nominata come da bando n°05/2019 per l'esame dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli delle
domande di cui al bando in oggetto.
La commissione risulta così composta:
Barbara Barbieri
Ivan Etzo
Stefano Usai
È designato Presidente il Prof. Stefano Usai, mentre le funzioni di Segretario verbalizzante sono
assunte dal dott. Ivan Etzo.
La Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e punti 60
per il colloquio. Accederanno al colloquio i candidati che avranno conseguito almeno 25 punti
nella valutazione dei titoli.
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
 Titoli di studio e formativi (max 10 punti):
 Votazione da 105 a 106: punti 3
 Votazione da 107 a 108: punti 5
 Votazione da 109 a 110: punti 8
 Votazione 110 con lode: punti 10


Comprovata esperienza professionale:
 Fino a 5 punti per ogni attività professionale di almeno un mese coerente con la
prestazione richiesta (max 20 punti);

 Altri titoli di studio e corsi di formazione (minimo di un mese): fino a 1 punto per
titolo/corso (max 5 punti).
 Pubblicazioni scientifiche: 1 punto per ogni pubblicazione (max 5 punti)
La commissione procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti al fine di accertare
preliminarmente i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Risultano pervenute n.1
domanda:

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – Università degli Studi di Cagliari, Via Sant’Ignazio 17, 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675.3332 - Fax 070.675.3321 e-mail: segreteriasea@unica.it
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/
CIREM - Centro interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità
Via San Giorgio 12, 09124 CAGLIARI Tel. 070.675.6401, Fax +39 070.675.6402 e-mail: cirem@unica.it

Università degli Studi di Cagliari

Antonio Cocco – Prot. 44354 del 11/02/2019
La Commissione, avendo accertato nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificato che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti
dal bando di concorso e pertanto risulti ammissibile, procede alla valutazione.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:

Candidato
Antonio
Cocco

Voto di Incarichi professionali e/o
Laurea di ricerca
10

Altri titoli di studio e
corsi di formazione
5

15

Pubblicazioni
scientifiche
5

La Commissione, visti i titoli presentati dal Dott. Antonio Cocco, stabilisce la data di
svolgimento del colloquio al 20 febbraio 2019 alle ore 17 presso il Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali (viale S. Ignazio 78) e di convocare il candidato tramite posta
elettronica.
La commissione conclude i lavori alle 13.45h.
Letto approvato e sottoscritto

Presidente
Prof. Stefano Usai

Segretario
Dott. Ivan Etzo

Componente
Dott.ssa Barbara Barbieri
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Totale

35

