Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI
RICERCA DAL TITOLO “TEDIMUS: ricerca etnografica sul canto a tenore”.

Responsabile scientifico: prof. Ignazio Macchiarella.
In data 02 agosto 2021 alle ore 16:50 si è riunita in modalità telematica la commissione per
procedere alla valutazione dei titoli prevista dalla procedura di valutazione comparativa, per
titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “TEDIMUS: ricerca
etnografica sul canto a tenore”.
La commissione, nominata con DD n° 414/2021 del 02.08.2021 è così composta:
Prof. Ignazio Macchiarella
Prof. Luca Lecis
Prof. Paolo Dal Molin
Il bando n° 17/2021 del 12.07.2021 è stato pubblicato all’indirizzo Internet:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page

È pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
Luigi Oliva prot. n. 173300 del 02.08.2021 pervenuto in data 31.07.2021
La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e
40 per la valutazione del colloquio, prende atto dei criteri presenti nel bando e non ritiene di
doverli dettagliare ulteriormente.
Sono titoli valutabili (totale punti 60/100):
A) comprovata attività di ricerca nel campo della musica di tradizione orale della Sardegna, fino
a 30 punti (fino a 5 punti per esperienza);
B) pubblicazioni inerenti alla musica di tradizione orale della Sardegna, fino a 30 punti (fino a
5 punti per ogni monografia e fino a 3 punti per ogni articolo scientifico).
La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che il candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione. Il punteggio minimo per
l’ammissione alla prova orale è stabilito in punti 30.
I risultati della valutazione dei titoli sono i seguenti:
Nome Candidato

Comprovata
di ricerca

Luigi Oliva

30/100

attività

Pubblicazioni musica di
tradizione
orale
Sardegna
17/100

Totale

47/100
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Risulta pertanto ammesso alla prova orale il Dott Luigi Oliva.
La data del colloquio è fissata per il giorno 30 agosto 2021 ore 13:10, in teleconferenza
sulla piattaforma Skype.

La seduta è tolta alle ore 17:10

Il verbale sarà pubblicato sul sito web di unica:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page e sul sito del Dipartimento
https://www.unica.it/unica/it/dip_letterelebc_17.page

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Presidente
F.to Prof. Ignazio Macchiarella

Segretario
F.to Prof. Luca Lecis

Componente
F.to Prof. Paolo Dal Molin

Cagliari, 02 agosto 2021
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