Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore Prof. Aldo Pavan

SELEZIONE N. 10/2021 Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito
del progetto “Impatti- NO – Impianti Portuali trAnsfrontalieri di gesTione dei rifiuTI
Navali e pOrtuali” finanziato dal Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020
– CUP: F51G17000080006 - Responsabile Scientifico Prof. Paolo Fadda
VERBALE 2 - VALUTAZIONE COLLOQUIO

La commissione viste le disposizioni previste dal DPCM del 09/03/2020 recante nuove misure per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale,
procede ad effettuare la valutazione dei titoli per la selezione in epigrafe attraverso la piattaforma
TEAMS.
La commissione effettua il primo collegamento in data 6 aprile 2021 alle ore 13:00, andato a buon
fine.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 178/2021 del 25/03/2021, è
così composta:
Prof. Paolo Fadda

Professore Ordinario – Dipartimento
di
Scienze Economiche e Aziendali – CIREM
Presidente

Prof. Gianfranco Fancello

Professore Associato – Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali – CIREM
Componente

Dott.ssa Patrizia Serra

Ricercatore TDA – Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali – CIREM
Segretario Verbalizzante

Risulta ammesso al colloquio l’Ing. Francesco Malgari con il punteggio di 28 secondo la
valutazione dei titoli avvenuta in data 30 marzo 2021, regolarmente convocato con e-mail.
Alle ore 13.05 viene ammesso al collegamento anche il candidato.
Il Presidente accerta l’identità del candidato a mezzo di documento di identità dello stesso,
corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, la commissione procede con la
prova orale. La commissione dispone in totale di 60 punti per il colloquio che è finalizzato a
valutare:
•

•
•

conoscenza delle tematiche oggetto dell’avviso ed in particolare della pianificazione dei trasporti, di
analisi e interpretazione funzionale dei dati, della fattibilità ed analisi benefici costi, progettazione
di sistemi infrastrutturali e impiantistici, oltre alla conoscenza dei metodi per la valutazione della
qualità di Sistema; della valutazione dei Fattori critici di successo e misura e tipi di controllo chiave
(KPI), e sulla Valutazione del rischio e pianificazione avanzata di processo e di qualità del prodotto,
fino a un massimo di 35 punti;
conoscenza della materia della pianificazione e gestione dei trasporti, della valutazione dei processi
e di studi di valutazione economico ambientale, fino a un massimo di 15 punti;
capacità organizzativa e di coordinamento, fino a un massimo di 10 punti.
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Al termine del colloquio la Commissione invita il candidato ad abbandonare il collegamento e
procede quindi con la valutazione del colloquio attribuendo il punteggio di 5 0 / 6 0 all ’ I n g .
Francesco Malgari.
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in
data 30 marzo 2021, la valutazione complessiva risulta essere:

Candidato

Documento
d’identità

Valutazione
titoli

Francesco
MALGARI

28/40

Valutazione
colloquio

TOTALE

50/60

78/100

Al termine della valutazione la commissione propone che l’incarico venga assegnato all’Ing.
Francesco Malgari.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend.page sezione “Atti amministrativi” - “Bandi
e selezioni”.
La commissione conclude i lavori alle ore 13:15
Letto approvato e sottoscritto digitalmente

Presidente
Paolo Fadda
(Sottoscritto con firma digitale)

Componente
Gianfranco Fancello
(Sottoscritto con firma digitale)
Firmato digitalmente da: FANCELLO GIANFRANCO
Data: 06/04/2021 13:32:02

Cagliari, 06/04/2021

Segretario Verbalizzante
Patrizia Serra
(Sottoscritto con firma digitale)
SERRA
PATRIZIA
06.04.2021
16:36:09
UTC
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