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Verbale N. 2 Riunione 30 aprile 2020
Il giorno giovedì 30 aprile 2020 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 12:30 in modalità telematica,
tramite collegamento Skype, nella seguente composizione:
Prof. Marco Pitzalis (presidente)
Prof.ssa Luisa Salaris (componente)
Prof.ssa Barbara Barbieri (segretario)
Hanno presentato domanda i/le seguenti candidati/e:
1) ATZEI Veronica:
2) CATTE Martina
3) PILERI Jessica

PROTOCOLLO N. 0064063 del 03/03/2020
PROTOCOLLO N. 49255 del 21/02/2020
PROTOCOLLO N. 0064151 del 03/03/2020

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione,
tenutasi in data 02 aprile 2020 alle ore 12:00, sono state ammesse alla prova orale in via telematica le
seguenti candidate:
ATZEI Veronica; PILERI Jessica
La commissione, al fine dello svolgimento dei colloqui, si riunisce in via telematica il giorno 30 aprile alle ore
12:00 attraverso una riunione Skype, che include sia i membri della commissione che le 2 candidate
ammesse all’orale, al fine di garantire la trasparenza e la dimensione pubblica della prova.
La commissione, prima di avviare i colloqui procede con l’identificazione delle 2 candidate:
Veronica Atzei:
Jessica Pileri:
Si procede attraverso colloquio per verificare l’idoneità delle candidate allo svolgimento dell’attività
oggetto del presente Bando.
La prima candidata ad essere chiamata è Veronica Aztei, la seconda Jessica Pileri. Vengono poste alle
candidate le stesse domande, per verificare conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle
attività oggetto del presente Bando. Entrambe le candidate hanno mostrato di possedere competenze
adeguate e padronanza degli strumenti richiesti dal Bando. Le tematiche di ricerca della candidata Jessica

Pileri convergono maggiormente con gli interessi e gli ambiti del progetto e per cui la borsa di ricerca è
stata bandita.
L’esito del colloquio viene riportato nelle schede di valutazione seguenti, comprendenti anche la
valutazione dei titoli, e il punteggio totale.
Candidata
Totale titoli
Colloquio
Totale
Candidata
Totale titoli
Colloquio
Totale

ATZEI Veronica
30
32
62
PILERI Jessica
30
35
65

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio, la candidata PILERI Jessica risulta vincitrice
della selezione in epigrafe con punteggio 65/100.
La seduta è tolta alle ore 13:00
Si specifica che durante i colloqui la Commissione ha fatto presente alle candidate che la Borsa di ricerca,
oggetto del Bando, partirà con la riapertura del prossimo Anno Scolastico 2020-21, compatibilmente
all’andamento della pandemia Covid-19.

Cagliari, 30 aprile, 2020.
Letto, approvato e sottoscritto
Prof. Marco Pitzalis (presidente)
Prof.ssa Luisa Salaris (componente)
Prof.ssa Barbara Barbieri (segretario)

