Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Direttore del Dipartimento: prof. Cristiano Cicero

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca nell’ambito del Progetto Fondo
sociale di Coesione dal titolo “Governance dei Big Data e politiche pubbliche” responsabile scientifico
prof. Gianmario Demuro - VALUTAZIONE TITOLI
VERBALE n. 1
Il giorno 17 settembre 2020 alle ore 9.30, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza in Via
S. Ignazio 17 a Cagliari, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’oggetto, composta da:
Prof. Andrea Deffenu
Prof. Marco Betzu
Prof. Giovanni Coinu
È designato Presidente il Prof. Andrea Deffenu, mentre le funzioni di Segretario sono assunte dal
Prof. Giovanni Coinu.
Il Presidente dà lettura dell’Avviso pubblico di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto delle indicazioni previste dall’art. 4 del bando ai sensi del quale sono
titoli valutabili:
A) Pubblicazioni scientifiche (max 20 punti)
B) Esperienza professionale (max 15 punti)
C) Dottorato di ricerca in materie giuridiche (max 15 punti)
D) Voto di laurea (max 10 punti)
Per l’affidamento dell’incarico si procederà con la valutazione dei titoli e con il colloquio, volto ad
accertare le conoscenze e le competenze connesse all’oggetto della prestazione.
La Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei titoli e punti 40 per il
colloquio.
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
Voto di laurea
Votazione da 91 a 100: punti 2
Votazione da 101 a 105: punti 3
Votazione da 106 a 109: punti 5
Votazione 110 e 110 con lode: punti 10
Esperienza professionale
2 punti per ogni attività professionale (professione o attività legali) coerente con la prestazione richiesta
(max 15 punti);
Altri titoli (max 5 punti).
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Dottorato di ricerca in materie giuridiche
15 punti
Pubblicazioni scientifiche
Max 2 punti ciascuna sino al massimo di 20 punti
Per quanto riguarda il punteggio del colloquio, i criteri per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti:
Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 20 punti;
Competenze fino a un massimo di 20 punti.
Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di selezione è prescritto quale requisito di ammissione di ordine professionale il possesso del diploma di laurea Magistrale o Specialistica in Giurisprudenza.
Esaminato l’elenco dei nominativi dei candidati fornito dall’Ufficio da cui risulta l’unico candidato il
dott. Riccardo Montaldo, i Commissari dichiarano di non avere con il medesimo alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e lo stesso, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Esaminata la documentazione relativa ai titoli prodotti dal candidato, la Commissione procede
all’attribuzione dei punteggi che vengono di seguito riportati:
MONTALDO RICCARDO:
Voto laurea 110 e lode: punti 10
Dottorato di ricerca in materie giuridiche: punti 15
Esperienze professionali: punti 5 (altri titoli)
Pubblicazioni scientifiche: punti 16
Al termine delle operazioni, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria che viene
pubblicata sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza:
Montaldo Riccardo: punti 46
Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all’unanimità.
La Commissione termina, dunque, i lavori e, acquisita la rinuncia ai termini trasmessa agli Uffici dal
candidato, stabilisce di convocarlo per il giorno 17 febbraio 2020 alle ore 10:30 attraverso la piattaforma
Teams.
La seduta è tolta alle ore 9:55
Cagliari, 17 settembre 2020.
La Commissione giudicatrice
Prof. Andrea Deffenu
Prof. Marco Betzu
Prof. Giovanni Coinu
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