AVVISO_14/2019 Selezione per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del
progetto di ricerca: “Rappresentanza e cittadinanza delle donne in Sardegna”
RESPONSABILE: PROF.SSA SILVIA BENUSSI
Copertura finanziaria: RICRAS_CTC_CONV_ASS_LAV_BENUSSI.
Verbale N. 2 Riunione 23 ottobre 2019
Il giorno mercoledì 23 ottobre 2019 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 15 presso la Sala
Riunioni – I piano, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Viale S. Ignazio 78 (CA), nella seguente
composizione:
Prof.ssa Silvia Benussi (presidente)
Prof.ssa Margherita Sabrina Perra
Prof.ssa Barbara Barbieri (segretaria)
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) Marceddu Claudia
2) Stara Laura
Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione,
tenutasi in data 17 ottobre 2019 alle ore 16:30, la candidata Marceddu Claudia risulta ammessa alla prova
orale.
A questo punto la commissione procede a chiamare la candidata Marceddu Claudia, la cui identità viene
accertata mediante l'esibizione.
Si procede attraverso un colloquio a verificare l’idoneità della candidata allo svolgimento dell’attività
oggetto del presente Bando.
Dopo aver illustrato le modalità attraverso le quali intenderebbe portare avanti l’attività oggetto del
presente Bando, dà prova delle dovute conoscenze necessarie all’espletamento dell’attività medesima.
L’esito del colloquio viene riportato nella scheda di valutazione seguente:
Temi

Punteggio

conoscenza dello scenario euromediterraneo dei modelli e strumenti per la 20
conciliazione vita lavoro
conoscenza della normativa su maternità e conciliazione vita lavoro

20

conoscenza degli strumenti operativi in uso in tema di conciliazione

20

L’esito della selezione, comprendente la valutazione dei titoli e del colloquio, è riportata nella griglia
seguente
TITOLI
TOTALE TITOLI

PUNTEGGIO
30

COLLOQUIO
Totale

60
90

La Commissione propone quindi, sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, l’attribuzione
dell’incarico alla candidata Marceddu Claudia.
La seduta è tolta alle ore 15:30
Cagliari, 23 ottobre 2019
Letto, approvato e sottoscritto
Prof.ssa Silvia Benussi (presidente)
Prof.ssa Margherita Sabrina Perra
Prof.ssa Barbara Barbieri (segretaria)

