SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 INCARICO ESTERNO PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’
“Produzione di un documento audio-video relativo alle attività laboratoriali del progetto Futuro Exmè quale prodotto di
disseminazione delle attività di monitoraggio relativo alle azioni innovative di lotta all’esclusione sociale nel quartiere
di Santa Teresa”. Progetto di ricerca Futuro Exmè – finanziato dalla Fondazione Domus de Luna

Bando n. 11/2019 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
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VERBALE RIUNIONE 5 Agosto 2019
Il giorno Giovedì 5/8/2019 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 11.30 nella seguente
composizione:
Prof.ssa Aide Esu (presidente)
Prof.ssa Elisabetta Strazzera
Prof. Gianluca Borzoni (segretario)

Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) Crivaro Gaetano

Prot. 164934 de 10/7/2019

La Commissione giudicatrice, 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, verifica i requisiti di ammissione e definisce
preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel Bando disponendo di 100 punti
secondo la seguente partizione:

TITOLO
Voto di laurea:
110 e 110 e lode
Da 109 a 106
Da 105 a 101
Dottorato di ricerca
Comprovata esperienza professionale
Pubblicazioni

PUNTI
40
30
20
10
Fino a 20
Fino a 30

Il punteggio minimo per l’idoneità viene stabilito in punti 60.

La selezione avviene mediante la valutazione dei titoli presentati dalla candidata con l’attribuzione del
relativo punteggio. La valutazione dei titoli viene basata sulla loro congruenza rispetto alla specifica attività
prevista dal bando.

Titolo
Laurea
Comprovata esperienza professionale
Altri titoli culturali e professionali

Punteggio
20
26
24

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli, il candidato Crivaro Gaetano risulta vincitore della
selezione, con punteggio 70/100 .
La seduta è tolta alle h. 12:30.

Il verbale sarà pubblicato sul sito https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzesocistit.page

Cagliari, 5 Agosto 2019
Letto, approvato e sottoscritto
Prof.ssa Aide Esu

Prof.ssa Elisabetta Strazzera

Prof. Gianluca Borzoni

