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Verbale di riunione commissione giudicatrice per la selezione pubblica per soli titoli ai fini del
conferimento di 1 borsa di ricerca dal titolo “ Aree Rurali in Transizione oltre la Crisi Economica
Nuove Imprenditorialità, Agency Giovanile ed Empowerment Comunitario nelle Aree Interne Sarde”,
nell'ambito del Progetto: “Rural territories in transition beyond the economic crisis. A study of new
entrepreneurship, youth agency and community empowerment in Sardinian inner areas”, finanziato

dalla
RAS
e
dalla
Fondazione
di
Sardegna
(CUP
E79G17000000001;
RICALTRO_CTC_2017_FDS/RAS_FARINELLA) – Resp. Scientifico Dott.ssa Ester Cois. Bando n°
6/2019.

Il giorno 19/07/2019 alle ore 10.00 si è riunita presso lo Studio 21 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
la Commissione formata dal Prof. Marco Pitzalis, in qualità di presidente, Prof.ssa Giuliana Mandich e Dott.ssa
Ester Cois (che svolge le funzioni di segretaria verbalizzante), per procedere alla valutazione dei titoli presentati
dai candidati per la selezione di n.1 Borsa di ricerca dalle seguenti caratteristiche:
Specifiche Borsa di Ricerca “Aree Rurali in Transizione oltre la Crisi Economica Nuove
Imprenditorialità, Agency Giovanile ed Empowerment Comunitario nelle Aree Interne Sarde”
Progetto: “Rural territories in transition beyond the economic crisis. A study of new entrepreneurship, youth
agency and community empowerment in Sardinian inner areas”, finanziato dalla RAS e dalla Fondazione di
Sardegna (CUP E79G17000000001; RICALTRO_CTC_2017_FDS/RAS_FARINELLA) – Resp. Scientifico
Dott.ssa Ester Cois
Oggetto: Il borsista dovrà occuparsi della ricognizione del campo di ricerca, di attività di supporto alla costruzione

del campione qualitativo, della costruzione e trascrizione di interviste a giovani in alcuni comuni selezionati della
Sardegna.

Durata: Mesi 2 decorrenti dalla data di stipula.
Tipologia: Borsa di Ricerca
Corrispettivo: Il corrispettivo è stabilito in € 3.200,00, al lordo degli eventuali oneri a carico dell'Ateneo. Il
pagamento della borsa di ricerca è effettuato in rate mensili posticipate. Il pagamento sarà disposto previa
presentazione al Direttore del Dipartimento, da parte del borsista, di una dettagliata relazione sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti, preventivamente approvata dal Responsabile Scientifico. Il godimento della presente borsa di
ricerca non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali, a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Copertura Finanziaria:
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Luogo della prestazione: L'attività di ricerca verrà svolta presso la struttura universitaria di riferimento, il

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, al quale il borsista ha diritto di accedere con l'obbligo di osservarne le
norme regolamentari e di sicurezza.
Sono presenti i tre componenti: Prof. Marco Pitzalis (Presidente), Prof.ssa Giuliana Mandich e Dott.ssa Ester
Cois (segretaria verbalizzante).
Preso atto degli articoli due e quattro dell'avviso n.6/2019 la Commissione verifica i requisiti di ammissione
dell'unico candidato che ha presentato domanda di partecipazione, e definisce le seguenti modalità e criteri di
valutazione dei titoli e del colloquio, previsti nel bando, disponendo di un massimo di 100 punti, di cui 60 per la
valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio. Stabilisce inoltre il punteggio minimo per l'ammissione
al colloquio in 20 punti sui 60 totali attribuibili per la valutazione dei titoli.
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
a) Voto di Laurea (fino a punti 10)
 votazione da 91 a 100: punti 2;
 votazione da 101 a 105: punti 4;
 votazione da 106 a 109: punti 8;
 votazione 110 e 110 con lode: punti 10;
b) Pubblicazioni attinenti l'oggetto della ricerca (fino a punti 10);
c) Partecipazione a congressi scientifici relativamente alla materia oggetto del bando (fino a punti 10);
d) Esperienze scientifiche e lavorative, anche di ricerca, relative alla materia oggetto del bando (fino a punti
15);
e) Dottorato di Ricerca in Sociologia o Ricerca Sociale o discipline equipollenti (fino a punti 15).
La procedura di valutazione del successivo colloquio prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 40
punti, attribuibili secondo i seguenti criteri:
f) Conoscenza della metodologia di ricerca etnografica e delle tecniche di costruzione e analisi di campioni
qualitativi rappresentativi delle popolazioni studiate nei contesti selezionati dei comuni sardi coinvolti nel
progetto;
g)
Conoscenzaecapacitàdidisaminaanaliticaeinterpretativadellaletteraturasociologicasulleprofessioni,
con
particolare riferimento alle dinamiche di accesso nel mercato del lavoro delle coorti di giovani e giovani-adulti;
h) Esperienze pregresse nella somministrazione di interviste qualitative in ambito territoriale locale, nonché nella
loro elaborazione tramite software di analisi testuale e nella loro composizione in report di ricerca organici.
i) Conoscenza della lingua inglese o francese.
La commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dal candidato nell'unica domanda pervenuta
(cv, pubblicazioni e altre attestazioni):


FIRINU ANTONIO

VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI

Verificata la condizione per cui i commissari non abbiano con il candidato alcun vincolo di parentela o affinità
fino al 4° grado incluso e che non sussistano situazioni di incompatibilità fra i commissari e lo stesso candidato,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sulla base dei criteri stabiliti si procede quindi
all’apertura dei plichi trasmessi dal candidato e alla valutazione dei titoli presentati. La Commissione ha

contestualmente verificato la completezza e adeguatezza della documentazione presentata dal candidato ai fini
della partecipazione al bando, non rilevando criticità.

Si stila quindi la seguente scheda sintetica.
 FIRINU ANTONIO
a) Valutazione del Voto di Laurea: fino a 10 punti.

4

b) Pubblicazioni attinenti l'oggetto della ricerca (fino a punti 10)

8

c) Partecipazione a congressi scientifici relativamente alla materia oggetto del bando (fino a punti 10);

8

d) Esperienze scientifiche e lavorative, anche di ricerca, relative alla materia oggetto del bando (fino a
punti 15);

12

e) Dottorato di Ricerca in Sociologia o Ricerca Sociale o discipline equipollenti (fino a punti 15).

15

TOTALE VALUTAZIONE TITOLI

47

Sulla base della valutazione dei titoli presentati nell'unica domanda pervenuta, la Commissione attribuisce il
seguente punteggio:
 Firinu Antonio: 47 punti
La convocazione dell'unico candidato alla prova orale è fissata in data 03/08/2019, ore 10.00. In caso di rinuncia
con esplicita comunicazione via mail ai termini canonici di 15 giorni, il suddetto candidato è convocato per il
colloquio orale il giorno 22/07/2019, ore 15.00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.00.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente: Prof. Marco Pitzalis

__________________

La seconda componente: Prof.ssa Giuliana Mandich

__________________

La terza componente e Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ester Cois

________________

