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

SELEZIONE N. 11/2021 Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del
Progetto: “EASYLOG – Logistica ottimizzata per i porti e il trasporto intermodale” - (CUP
F56H17000070006) - resp. prof. Gianfranco Fancello

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 21 aprile 2021 alle ore 18:40, andato a buon
fine.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 213/2021 del 09/04/2021, è
così composta:
Prof. Gianfranco Fancello

Prof. Paolo Fadda

Dott.ssa Patrizia Serra

Professore Associato – Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura – CIREM
Presidente
Professore Ordinario – Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura – CIREM
Componente
Ricercatrice TDA – Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura - CIREM
Segretario Verbalizzante

Risulta ammessa al colloquio la dott.ssa Carla Piras con il punteggio di 38/40 secondo la
valutazione dei titoli avvenuta in data 16 marzo 2021, regolarmente convocata con e-mail.
Alle ore 18.40 viene ammessa al collegamento anche la candidata.
Il Presidente accerta l’identità della candidata a mezzo di documento di identità della stessa,
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 della normativa/materia di settore, con particolare riferimento all’oggetto dell’incarico
ovvero alle procedure di gestione e reportistica del Programma PC Italia-Francia Marittimo 20142020, fino a un massimo di 25 punti;
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• Valutazione delle competenze acquisite nell’esperienza professionale maturata fino a un
massimo di 10 punti;
• Conoscenza delle regole amministrative e finanziarie interne all’Università: fino a un massimo
di 20 punti;
• Capacità operativa, organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 5 punti.
Al termine del colloquio la Commissione invita la candidata ad abbandonare il collegamento e
procede quindi con la valutazione del colloquio attribuendo il punteggio di 5 8 / 6 0 a l l a
d o t t . s s a Carla Piras.
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi indata
16 marzo 2021, la valutazione complessiva risulta essere:

Candidato
Carla PIRAS

Valutazione
titoli

Valutazione
colloquio

TOTALE

38/40

58/60

96/100

Al termine della valutazione la commissione propone che l’incarico venga assegnato alla dott.ssa
Carla Piras.
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 19:00
Letto approvato e sottoscritto digitalmente

Presidente
Gianfranco Fancello
(Sottoscritto con firma digitale)
Firmato digitalmente da: FANCELLO GIANFRANCO
Data: 21/04/2021 20:45:01

Componente
Paolo Fadda
(Sottoscritto con firma digitale)

Segretario Verbalizzante
Patrizia Serra
(Sottoscritto con firma digitale)
SERRA PATRIZIA
21.04.2021
18:34:56 UTC

Cagliari, 21/04/2021
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