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Verbali della Commissione per la valutazione relativa al bando per il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo n. 08/2021 per la “Geologia dell’area del Parco di Tepilora per un’attività di Realizzazione della
cartografia geologica e geomorfologica”. Responsabile Scientifico Prof. Antonio Funedda, pubblicato in
data 6/08/2021, nell’ambito dei progetti: “Progetto Parco di Tepilora” e “Acqua e Fuoco. Dalle cicatrici del
passato la mappa per un futuro al riparo dai rischi nel Parco di Tepilora”, approvata dal Consiglio di
Dipartimento Telematico in data 18/06/2021 (Verbale n.14-21).
Primo Verbale: valutazione dei titoli
Monserrato 16 settembre 2021
In data odierna, alle ore 19:30, per via telematica sulla piattaforma MS- Teams, si è riunita la commissione
giudicatrice per la valutazione relativa al bando n. 08/2021 per il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo per la “Geologia dell’area del Parco di Tepilora”, responsabile Scientifico Prof. Antonio Funedda,
pubblicato in data 6/08/2021, nell’ambito dei progetti: “Progetto Parco di Tepilora” e “Acqua e Fuoco. Dalle
cicatrici del passato la mappa per un futuro al riparo dai rischi nel Parco di Tepilora”, approvata dal Consiglio
di Dipartimento Telematico in data 8/06/2021 (Verbale n.14-21).
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n. 459/2021 del
2/09/2021, è composta dal prof. Antonio Funedda, dalla prof.ssa Stefania Da Pelo e dalla prof.ssa Maria
Teresa Melis.
La Commissione esamina l’unica domanda pervenuta e constata che non sono presenti domande provenienti
da risorse interne (Art. 5. a, circolare prot. 147808 del 11/08/2017).
La Commissione giudicatrice definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti
nel bando e del colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 40 punti per la valutazione dei titoli e 60 per la
valutazione del colloquio.
I 40 punti relativi alla valutazione dei titoli saranno ripartiti tra
− Voto di laurea: massimo 10 punti, attribuzione ripartita come riportato nell’art. 9 del Bando di
selezione.
−

Comprovata esperienza professionale coerente con la prestazione richiesta: massimo punti 30,
attribuzione ripartita come riportato nell’art. 9 del Bando di selezione.

I 60 punti relativi al colloquio saranno attribuiti sulla base della conoscenza del candidato delle tematiche
relative al rilevamento geologico e alla cartografia geologica, con particolare attenzione ai depositi
quaternari, tenendo conto dei seguenti criteri:
−
−

Conoscenza degli argomenti,
proprietà di linguaggio usata per comunicare i concetti
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− adeguatezza dell’approccio tecnico-scientifico
Una volta definiti i criteri, la commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione del candidato.
La commissione, constatato che l’unico candidato presente soddisfa i criteri richiesti dal bando, procede alla
valutazione dei titoli.
Valutazione:
Candidato
Elisabetta Danila

Patta

Punteggio Laurea
10

Punteggio titoli
30

Punteggio totale
40

La commissione dà mandato al Presidente di inviare per via telefonica al candidato la comunicazione di
convocazione alla prova orale per via telematica tramite Skype, che qualora il candidato acconsenta alla
rinuncia dei termini, viene fissata per il 17 settembre 2021 alle 18:00.
La Riunione si chiude alle ore 20:00.
In fede,
Prof. Antonio Funedda

Prof.ssa Stefania Da Pelo

Prof.ssa Maria Teresa Melis
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Secondo Verbale
Monserrato 17/09/2021
In data odierna, alle ore 18:00, per via telematica sulla piattaforma Skype, si è riunita la commissione
giudicatrice per la valutazione relativa al bando per il conferimento il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo n. 10/2020 per la “Geologia dell’area del Parco di Tepilora”, responsabile Scientifico Prof. Antonio
Funedda, pubblicato in data 6/08/2021, nell’ambito dei progetti: “Progetto Parco di Tepilora” e “Acqua e
Fuoco. Dalle cicatrici del passato la mappa per un futuro al riparo dai rischi nel Parco di Tepilora”, approvata
dal Consiglio di Dipartimento Telematico in data 8/06/2021 (Verbale n.14-21).
La Commissione esamina l’unica domanda pervenuta e constata che non sono presenti domande provenienti
da risorse interne (Art. 5. a, circolare prot. 147808 del 11/08/2017).
Risulta presente al colloquio la candidata:
Elisabetta Danila Patta
che ha acconsentito alla rinuncia dei termini ai sensi di legge.
La candidata viene identificata dalla commissione mediante esibizione del documento di identità:
Candidato
Elisabetta Danila Patta

Tipo di documento
C.I. AU7744816

Scadenza
18/11/2024

Dopo un approfondito colloquio con il candidato sulle sue conoscenze professionali sui temi oggetto del
contratto, la commissione valuta il colloquio con il punteggio riportato in tabella:
Candidato
Elisabetta Danila

Patta

Punteggio Colloquio orale
60

La commissione procede quindi a definire il punteggio totale acquisito dal candidato.
Candidato
Elisabetta Danila

Patta

Punteggio Titoli
40

Punteggio colloquio orale
60

Punteggio Totale
100

Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione dichiara idonea e vincitrice la
candidata Elisabetta Danila Patta.
La riunione si chiude alle ore 18:25.
In fede,
Prof. Antonio Funedda

Prof.ssa Stefania Da Pelo

Prof.ssa Maria Teresa Melis
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