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Verbale N. 1 Riunione 26/04/2021
Il giorno 26/04/2021 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 16:00, in modalità telematica, tramite
l’applicativo Skype, nella seguente composizione:
Dott.ssa Ester Cois (presidente)
Prof.ssa Barbara Barbieri (componente)
Dott. Alessandro Lovari (componente e segretario)

Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) Cordeddu Michela (prot. n. 79219 del 13/04/2021);
2) Orunesu Luca (prot. n. 79798 del 14/04/2021).
La Commissione giudicatrice rileva che, sulla base dell’Articolo Due del suddetto Bando borsa di ricerca n. 5/2021,
attestante i requisiti per l’accesso e le incompatibilità, avrebbero potuto partecipare alla selezione i candidati che
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, fossero in possesso
della Laurea Magistrale conseguita nella classe LM-52 (Relazioni internazionali). Poiché il candidato Luca Orunesu
non presenta questo requisito, avendo conseguito il titolo di Laurea Magistrale in Politiche Società Territorio nella
classe LM-62, non può essere ammesso alla valutazione dei titoli presentati e al successivo colloquio.
La commissione giudicatrice, dopo avere verificato i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le modalità
e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio,
disponendo di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio, come segue:
TITOLO

PUNTEGGIO

Voto di laurea:

110/lode:10 punti; 110: 8 punti; 105-109: 5 punti; 100105: 3 punti (fino a 10 punti);

Dottorato in Relazioni Internazionali, Sociologia o (fino a 8 punti);
Scienze Sociali
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Master in Ambito Politologico, Sociologico o affine

(fino a 5 punti);

Borse e Assegni di ricerca: fino a 5 punti per anno per (fino a 15 punti)
un massimo di 3 anni;
Attività documentata di organizzazione, tutoraggio e (fino a 5 punti)
coordinamento workshop, focus group, fab lab, con
particolare
riferimento
alla
tematica
delle
disuguaglianze sociali
Competenze
metodologiche
documentate
e (fino a 12 punti);
padronanza di tecniche quali-quantitative di ricerca
sociale (costruzione di database, elaborazione e analisi
statistica di dati secondari, somministrazione di
questionari e interviste, analisi documentale, etc.)
Conoscenza della Lingua Inglese e sua padronanza ai (fino a 5 punti).
fini della stesura di report e documenti di lavoro
Il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio viene stabilito in punti 40.
La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato con l’attribuzione
del relativo punteggio. La valutazione dei titoli viene basata sulla loro congruenza rispetto alla specifica attività
prevista dal bando.

CANDIDATA: CORDEDDU MICHELA
TITOLO

PUNTEGGIO

Voto di laurea:

10 punti

Dottorato in Relazioni Internazionali, Sociologia o 0 punti
Scienze Sociali
Master in Ambito Politologico, Sociologico o affine

5 punti

Borse e Assegni di ricerca: fino a 5 punti per anno per
un massimo di 3 anni;

10 punti

Attività documentata di organizzazione, tutoraggio e
coordinamento workshop, focus group, fab lab, con
particolare riferimento alla tematica delle
disuguaglianze sociali

5 punti
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Competenze
metodologiche
documentate
e 8 punti
padronanza di tecniche quali-quantitative di ricerca
sociale (costruzione di database, elaborazione e analisi
statistica di dati secondari, somministrazione di
questionari e interviste, analisi documentale, etc.)
Conoscenza della Lingua Inglese e sua padronanza ai 5 punti
fini della stesura di report e documenti di lavoro
Totale Titoli

43

Ammissione al colloquio

SI

Il Presidente dichiara chiusa la prima riunione della Commissione alle ore 16:30.
La Commissione si aggiorna al giorno 11/05/2021, alle ore 15:30, per l’espletamento della prova orale della
candidata risultata idonea, che si svolgerà in modalità telematica tramite l’applicativo Skype.
In caso di rinuncia con esplicita comunicazione via mail ai termini di 15 giorni, la candidata è convocata per il
colloquio orale che si terrà in modalità telematica tramite applicativo Skype il giorno 29/04/2021, ore 18:00.
La candidata è pregata di comunicare agli Uffici della Segreteria di Dipartimento l’account Skype al quale essere
contattata.
Cagliari, 26/04/2021.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Dott.ssa Ester Cois (presidente)
Prof.ssa Barbara Barbieri (componente)
Dott. Alessandro Lovari (componente e segretario)
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