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Direttore Prof. Ing. Giorgio Massacci

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Storytelling interattivo e gamification per la promozione del patrimonio minerario di
Monteponi”

In data 26/03/2019 alle ore 17:30 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 una
borsa di ricerca dal titolo “Storytelling interattivo e gamification per la promozione del patrimonio
minerario di Monteponi”.
La commissione, nominata con DD n.345 del 22/03/2019, è così composta:
 prof. Ivan Blečić Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
 prof.ssa Elisabetta Gola, professoressa associata presso il Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia
 prof. Emiliano Ilardi, professore associato presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia
Il prof. Elimiano Ilardi partecipa alla seduta per via telematica.
Il bando n° 10 del 2019 è stato pubblicato all’indirizzo Internet:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Martina Lallai Prot. n° 78538 del 13 marzo 2019
Roberta Cocco Prot. n° 82753 del 19 marzo 2019
La Commissione giudicatrice, definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli
previsti nel bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di
cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio, come segue:

TITOLO

PUNTEGGIO
(massimo punti)
Voto di laurea
30
Altri titoli (Master, scuole o corsi di specializzazione,
30
workshop attinenti all'attività di ricerca)
La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e le candidate, e verificando che le candidate siano in possesso di tutti i requisiti prescritti
dal bando di concorso, procede alla valutazione.

I risultati sono i seguenti:
Nominativo
candidato/a

Voto
di
Laurea

Martina Lallai
Roberta Cocco

30
30

Altri
titoli

totale

20
25

50
55

Ammissione
colloquio
Sì
Sì

La data del colloquio è fissata per il giorno 15 aprile 2019, alle ore 9:00, presso la stanza 27 (1°
piano) del polo umanistico “Sa Duchessa”, in via Is Mirionis 1, Cagliari.
La seduta è tolta alle 18.30.
Il verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile_s1_ss5_sss1.page
Cagliari, 26/03/2019
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Ivan Blečić

Prof.ssa Elisabetta Gola

Prof. Emiliano Ilardi

