AVVISO: Disposizione del Direttore n. 309 del 05/08/2019 / Selezione per il conferimento di Borsa di
Ricerca
RESPONSABILE: PROF. Romano Piras
Copertura finanziaria: CUP F71I1700037002
Verbale N. 1 Riunione
Il giorno 10 settembre 2019 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 13:30 presso lo studio del Prof.
Romano Piras, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Viale S. Ignazio 17 (CA), nella seguente
composizione:
Prof. Romano Piras (Presidente)
Prof.ssa Patrizia Modica (collegata via Skype)
Prof.ssa Carla Massidda (Segretario)
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) Annalisa Del Pin
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 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
Corsi di perfezionamento e altri titoli post-lauream, comprese
eventuali pubblicazioni
Comprovata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati
Comprovata esperienza presso organizzazioni internazionali e
istituzioni pubbliche di assessment degli impatti del turismo

PUNTEGGIO
Fino a 10 punti
Fino a 20 punti
Fino a 30 punti

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 viene basata sulla loro congruenza rispetto alla
specifica attività di ricerca prevista dal bando.
1) Annalisa Del Pin
TITOLO
Corsi di perfezionamento e altri titoli post-lauream, comprese
eventuali pubblicazioni
Comprovata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati
Comprovata esperienza presso organizzazioni internazionali e
istituzioni pubbliche di assessment degli impatti del turismo
Totale
Ammissione al colloquio

PUNTEGGIO
10
0
25
35
SI

La data del colloquio è fissata per il giorno (termine di 15 giorni, vedasi art. 4 del Bando) 25 settembre 2019
alle ore 9:00, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, viale Sant’Ignazio, 78, (CA). In caso di
rinuncia dei termini minimi di preavviso per i colloqui, previsti nel bando all'art. 4, il candidato ammesso
dovrà comunicare tale rinuncia tramite mail al seguente indirizzo: valentina.sechi@unica.it.
In tal caso il colloquio è fissato il giorno 13 settembre 2019 alle ore 10:30, stesso luogo.

Cagliari, 10 settembre 2019.
Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Romano Piras (Presidente)

Prof.ssa Patrizia Modica (collegata via Skype)

Prof.ssa Carla Massidda (Segretario)

