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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “Le polizze
per il rischio di non autosufficienza - The insurance for the risk of non-self-sufficiency"
NELL’AMBITO DEL PROGETTO: FSC 2014-2020 – Progetti Ricerca di Base – Annualità 2017 – La
tutela dei soggetti vulnerabili: anziani e donne - CUP F76C18001070002
(Disposizione Direttore Dipartimento di Giurisprudenza n. 11 del 19/01/2021 – Bando n. 1/2021)
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. PAOLOEFISIO CORRIAS
Dipartimento di GIURISPRUDENZA
VERBALE TERZA SEDUTA
Il giorno 25 febbraio 2020, alle ore 11:30,si è riunita in via telematica, sulla piattaforma TEAMS, la
Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, che risulta così composta:
Prof. Paoloefisio Corrias Presidente
Prof. Federico Cappai Componente
Prof.ssa Elisabetta Piras Segretario
La Commissione, verificata l’efficacia del collegamento telematico, constatache è presente la Dott.ssa
Federica Pes .
I Commissari danno quindi avvio ai lavori.
La Commissione, prende atto che, secondo quanto stabilito nella prima seduta, i criteri per
l’attribuzione del punteggio del colloquio sono i seguenti:
1. fino a 20 per la conoscenza del tema della ricerca oggetto della borsa;
2. fino a 20 punti per competenze metodologiche per lo svolgimento della ricerca.
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, dà inizio al colloquio.
La Commissione stabilisce di sottoporre alla candidata due domande:
1) La Commissione chiede alla candidata di illustrare le polizze per il rischio di autosufficienza.
1/2

2) La Commissione chiede alla candidata di illustrarecome intende strutturare e impostare la
propria ricerca.
La Commissione, all’esito del colloquio, conclude la videochiamata e procede alla valutazione della
candidata.
Il colloquio viene valutato con attribuzione del seguente punteggio:36
La Commissione procede quindi al calcolo del punteggio totale assegnato alla candidata Federica Pes
all’esito della selezione:
punteggio titoli: 44; punteggio colloquio: 36; punteggio totale: 80
La Commissione dichiara la candidata Federica Pes vincitrice della selezione, con punteggio di
80/100.
Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all’unanimità .
La Commissione termina, quindi, i lavori alle ore 12:30 e rimette gli atti alla segreteria del
Dipartimento di Giurisprudenza per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 25 febbraio 2021
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Presidente prof. Paoloefisio Corrias
Componente prof. Federico Cappai
Segretario prof.ssa Elisabetta Piras
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