Avviso pubblico di selezione N. 1/2021 per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo
“Bambini e rischi nel sistema europeo di protezione dei diritti umani” nell’ambito del
Progetto di ricerca dal titolo “La tutela dei minori stranieri non accompagnati in Italia alla luce
degli obblighi internazionali ed europei. Verso nuovi contenuti per il principio del superiore
interesse del minore?”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020, CUP F76C18001060002
BANDO N. 1/2021 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Copertura finanziaria: RICRAS_2017_FSC_IPPOLITO
Responsabile scientifico Prof.ssa Francesca Ippolito

Verbale n.1
Il giorno lunedì 22 marzo 2021, alle ore 14:30 si è riunita in via telematica (tramite la piattaforma
MS Teams) la Commissione nominata con Disposizione Direttoriale n. 70 del 17 marzo 2021 per
l’esame dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli delle domande di cui al bando in oggetto.
La Commissione è composta da:
Prof.ssa Francesca Ippolito - PRESIDENTE
Prof. Gianluca Borzoni - COMPONENTE
Dott. Luca Pantaleo - COMPONENTE con funzioni di Segretario
La Commissione attesta che sono state trasmesse per la valutazione le seguenti domande di
partecipazione
Nome

Data

1) FYOCK Claiton Thomas

Pervenuta il 14/03/2021 a mezzo pec

La Commissione procede dunque all’esame della documentazione resa disponibile dalla Segreteria
del Dipartimento e inviata in formato PDF a mezzo email ai membri della Commissione in data 17
marzo, ai fini della verifica di ammissibilità. Si riportano nella tabella sottostante il nominativo dei
partecipanti alla selezione e la relativa condizione di ammissibilità in base ai criteri stabiliti dal
bando.
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La Commissione dichiara ammissibile la domanda pervenuta e procede alla valutazione dei titoli
secondo i criteri identificati nel bando all’art. 4, nonché all’individuazione del punteggio minimo per
l’ammissione al colloquio. La Commissione stabilisce che sarà ammesso il candidato che avrà
superato il punteggio di 35/60. I criteri di ripartizione del punteggio relativo ai titoli, come stabilito
dal bando, sono i seguenti:
TITOLO
Voto di laurea

PUNTEGGIO
fino a 5 punti
(da 91 a 100 1 punto; 101 a 105 2 punti; da 106 a
109 3 punti; 110 e 110 cum laude 5 punti)
fino a punti 10
diritto fino a punti 10

Voto di master
Partecipazione
a dottorato
in
internazionale
Partecipazione a convegni scientifici come fino a punti 5
relatore
Pubblicazioni
nel
settore
del
diritto fino a punti 10
internazionale
Esperienza pregressa di assistenza alla ricerca
fino a punti 20

Sulla base della documentazione allegata alla domanda e presentata dal candidato vengono attribuiti
i seguenti punteggi sulla base della congruenza rispetto alla specifica attività di ricerca prevista dal
bando:

CANDIDATO FYOCK Claiton Thomas
TITOLO
Voto di laurea

PUNTEGGIO
3

Voto di master: fino a 10 punti

(da 91 a 100 1 punto; 101 a 105 2 punti; da 106 a
109 3 punti; 110 e 110 cum laude 5 punti)
7

Partecipazione
a dottorato
in diritto
internazionale
Partecipazione a convegni scientifici come
relatore
Pubblicazioni
nel
settore
del
diritto
internazionale
Esperienza pregressa di assistenza alla ricerca
Totale Titoli
Ammissione al colloquio

8
fino a punti 10
3
fino a punti 5
5
fino a punti 10
12
fino a punti 20
38
SI

Avendo constatato il raggiungimento del punteggio minimo, la Commissione ammette il candidato
FYOCK al colloquio che viene fissato per il 9.4.2021 alle ore 14:00. In caso di rinuncia con esplicita
comunicazione via mail ai termini di 15 giorni (art. 4 del bando), il candidato è convocato per il
colloquio orale che si terrà in modalità telematica tramite applicativo Skype il giorno 26.3.2021, ore
14:00.
Il candidato è pregato di comunicare agli Uffici della Segreteria di Dipartimento l’account Skype al
quale essere contattato.
La Commissione termina i lavori alle ore 15:30 e rimette gli atti alla Segreteria per i successivi
adempimenti.
Cagliari, 22 marzo 2021.
Letto e approvato seduta stante
Prof.ssa Francesca Ippolito
__________________

Prof. Gianluca Borzoni
__________________

Dott. Luca Pantaleo
__________________

