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VERBALE COLLOQUIO
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: Accordo di Collaborazione con la Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato del Lavori Pubblici - Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale per la ricerca e studio per lo sviluppo e implementazione della VAS del Piano Regionale della rete di
portualità turistica e altre attività di interesse.
Responsabile scientifico: Prof. Prof. Italo Meloni
Avviso pubblico di selezione n. 12/2021 prot. n° 0026365 del 10702/2021.
Contrariamente a quanto indicato nel verbale valutazione titoli, nel quale si indicava quanto segue:
“La data del colloquio è fissata per il giorno 16 marzo alle 10:00 in modalità telematica mediante la
piattaforma Skype.
Qualora le candidate rinuncino ai termini di preavviso previsti dal bando, la data del colloquio è fissata per
il giorno 04 marzo 2021 alla stessa ora e con la medesima piattaforma Skype. A questo proposito verrà
inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso al candidato ammesso.”,
in accordo con entrambe le candidate Giuliana Caruso e Francesca Palmas, si è stabilito di fissare il
colloquio in data 08 marzo alle ore 15:00.
In data 08 marzo 2021 alle ore 15:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione nominata dal
Direttore del DICAAR per lo svolgimento del colloquio per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo avente ad oggetto:
Collaborazione alle attività di sistematizzazione del processo di pianificazione finalizzato alla
costituzione di un sistema complesso per lo sviluppo della nautica da diporto, che si articola in una serie
di componenti che interagiscono e si combinano tra loro, che saranno oggetto dell’approfondimento
tecnico scientifico. In particolare una prima parte consiste nell’affrontare le analisi sul ruolo della
portualità turistica nello sviluppo del turismo nautico e delle attività economiche e di sviluppo locale
correlate (turismo balneare, cantieristica, servizi charter etc.) con riferimenti all’ analisi del mercato e
dello scenario di riferimento internazionale, nazionale e regionale, attraverso il quale costruire un’analisi
SWOT. In una seconda parte la collaborazione riguarderà la sistematizzazione della a) definizione degli
obiettivi generali, specifici e delle conseguenti strategie ed azioni per raggiungerli; b) l’approfondimento
del contesto territoriale, economico, sociale, c) gli scenari di riferimento e la stima della domanda; d) la
valutazione dei possibili impatti economici.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR n. 222 del 25/02/2021, è così
composta:
Prof. Italo Meloni
Prof. Nicola Montaldo
Ing. Eleonora Sottile

Responsabile scientifico
Professore associato presso il DICAAR
RTdA presso il DICAAR

Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in
data o1 marzo 2021, risultano ammesse all’orale le candidate:
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Nominativo candidata
Caruso Giuliana
Palmas Francesca

Punteggio titoli
38/40
28/40

La Commissione, accertata l'identità delle candidate a mezzo di documento di identità, procede con la
prova orale. La Commissione dispone di 60 punti per il colloquio.
La Commissione al termine dei colloqui procede a valutare gli stesso con il punteggio di:
Documento identità
NOMINATIVO CANDIDATO/A

Caruso Giuliana
Palmas Francesca

CARTA DI
IDENTITÀ:
CA78149BX
PASSAPORTO:
YA3804808

Conoscenza della materia
Capacità organizzativa e di
TOTALE
di settore
coordinamento
Fino a 60 punti
fino a 40 punti
fino a 20 punti

24/40

20/20

44/60

40/40

10/20

50/60

Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data 01
marzo 2021, la valutazione complessiva risulta essere:
Valutazione titoli
Fino a 40 punti

Valutazione colloquio
Fino a 60 punti

Caruso Giuliana

38/40

44/60

82/100

Palmas Francesca

28/40

50/60

78/100

NOMINATIVO CANDIDATO/A

TOTALE
Fino a 100 punti

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato alla candidata
Caruso Giuliana.
L’incarico sarà pubblicato sul sito https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page e portato a
ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
La seduta è tolta alle ore 16:40
Cagliari, 08 marzo 2021
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Italo Meloni
Prof. Nicola Montaldo
Ing. Eleonora Sottile
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