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Verbale N. 1 Riunione 1 APRILE 2019
Il giorno lunedì 1 aprile 2019 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 09:30 presso la Sala Riunioni
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nella seguente composizione:
Prof.ssa Patrizia Manduchi (Presidente)
Prof.ssa Annamaria Baldussi (componente)
Prof.ssa Barbara Onnis (segretario)
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) CONGIU Francesca Prot. N. 71935 del 6.03.2019.
Dopo aver dichiarato che non vi sono legami di parentela fino al quarto grado, tra di loro e tra i membri
della Commissione e i candidati, la Commissione verifica i requisiti di ammissione e definisce
preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel Bando e il punteggio minimo per
l’ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40 per la
valutazione del colloquio, come segue:
TITOLO
PUNTEGGIO
Pubblicazioni pertinenti e partecipazione a convegni
FINO A 20
scientifici relativamente alla materia oggetto del
bando
Esperienze scientifiche e lavorative nell’ambito
FINO A 30
della Storia della Cina contemporanea, nonchè
nell’ambito dello studio del pensiero di Antonio
Gramsci e della sua applicazione nel campo degli
studi di Asiatistica
Dottorato di Ricerca in Storia, Istituzioni e Relazioni FINO a 10
Internazionali dell’Asia e dell’Africa Moderna e
Contemporanea
Il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio viene stabilito in punti 30.
La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato con
l’attribuzione del relativo punteggio. La valutazione dei titoli è basata sulla loro congruenza rispetto alla
specifica attività di ricerca prevista dal bando.

TITOLO
Pubblicazioni pertinenti e partecipazione a convegni
scientifici relativamente alla materia oggetto del
bando
Esperienze scientifiche e lavorative nell’ambito
della Storia della Cina contemporanea, nonché
nell’ambito dello studio del pensiero di Antonio
Gramsci e della sua applicazione nel campo degli
studi di Asiatistica
Dottorato di Ricerca in Storia, Istituzioni e Relazioni
Internazionali dell’Asia e dell’Africa Moderna e
Contemporanea
Totale Titoli
Ammissione al colloquio

PUNTEGGIO
20

20

10

50
SI

La data del colloquio è fissata per il giorno 15/04/19, alle ore 10:00, presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali, viale Sant’Ignazio, 78, (CA) Sala Riunioni – I piano. In caso di rinuncia dei termini minimi
di preavviso per i colloqui, previsti nel bando all'art. 4, i candidati ammessi lo devono comunicare tramite
una mail al seguente indirizzo: valentina.sechi@unica.it. In tal caso il colloquio è fissato il giorno 5 alle ore
9:00, stesso luogo.

Cagliari, 1 aprile 2019

Letto, approvato e sottoscritto
Prof.ssa Patrizia Manduchi (Presidente)
Prof.ssa Annamaria Baldussi (componente)
Prof.ssa Barbara Onnis (segretario)

