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

SELEZIONE N. 12/2021 Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito
dei progetti:
“ISIDE - Innovazione per la SIcurezza DEl mare” finanziato con fondi FESR nell’ambito
del III° Avviso del Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020 - CUP
F54D18000120006 - Responsabile Scientifico Prof. Gianfranco Fancello;
“OMD – Osservatorio delle merci pericolose” finanziato con fondi FESR nell’ambito del
III° Avviso del Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020 – CUP:
F14D18000140006 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Patrizia Serra.
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, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 212/2021 del 09/04/2021, è
così composta:
Prof. Gianfranco Fancello

Professore Associato – Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura – CIREM
Presidente

Prof. Paolo Fadda

Professore Ordinario – Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura – CIREM
Componente

Dott.ssa Patrizia Serra

Ricercatrice TDA – Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura - CIREM
Segretario Verbalizzante

Risultano ammessi al colloquio il dott. Marco Celi, con il punteggio di 37/40, e la dott.ssa Paola
Rossi, con il punteggio di 26/40, secondo la valutazione dei titoli avvenuta in data 16 marzo 2021,
regolarmente convocati con e-mail.
La commissione effettua il primo collegamento sulla piattaforma Teams in data 21 aprile 2021 alle
ore 17:30, andato a buon fine.
Alle ore 17.35 vengono ammessi al collegamento anche i candidati. A causa di problemi di accesso
alla piattaforma Teams da parte della candidata Paola Rossi, la commissione decide di spostare il
colloquio sulla piattaforma Meet e invia il nuovo link via mail a tutti i candidati.
Alle 17:45 la commissione tenta di avviare il colloquio sulla piattaforma Meet, la candidata Paola
Rossi continua ad avere problemi di connessione.
La commissione decide di spostare il colloquio sulla piattaforma Starleaf e invia a tutti i candidati
tramite mail il nuovo link. A causa di persistenti problemi di connessione, la commissione decide di
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effettuare il colloquio su Whatsapp, chiede ai candidati di fornire i propri numeri di cellulare.
Alle 18:15, il colloquio ha avvio su Whatsapp, risultano connessi tutti i candidati.
Il Presidente accerta l’identità dei candidati a mezzo di documento di identità degli stessi,
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 fino a un massimo di 30 punti;

•

Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 30 punti;

Al termine del colloquio la Commissione invita i candidati ad abbandonare il collegamento e
procede quindi con la valutazione del colloquio attribuendo il punteggio di 5 4 / 6 0 a l l a
d o t t . s s a Paola Rossi e di 58/60 al dott. Marco Celi.
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi indata
16 marzo 2021, la valutazione complessiva risulta essere:

Candidato
Marco CELI
Paola ROSSI

Valutazione
titoli

Valutazione
colloquio

TOTALE

37/40
26/40

58/60
54/60

95/100
80/100

Al termine della valutazione la commissione propone che l’incarico venga assegnato al Dott.
Marco Celi.
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 18:35
Letto approvato e sottoscritto digitalmente
Presidente
Gianfranco Fancello
(Sottoscritto con firma digitale)
Firmato digitalmente da: FANCELLO GIANFRANCO
Data: 21/04/2021 20:45:26

Componente
Paolo Fadda
(Sottoscritto con firma digitale)

Segretario Verbalizzante
Patrizia Serra
(Sottoscritto con firma digitale)
SERRA PATRIZIA
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Cagliari, 21/04/2021
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