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Verbale N. 1
Il giorno 16/09/2021 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 09:00, in modalità telematica, tramite
l’applicativo Skype, nella seguente composizione:
Prof. Marco Pitzalis (presidente)
Prof. Emiliano Ilardi (componente)
Dott. Alessandro Lovari (componente e segretario)
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) Brandner Lou Therese (prot. n. 178452 del 10/08/2021);
2) Citati Valentina (prot. n. 178459 del 10/08/2021);
3) Urrata Letizia (prot. n. 178131 del 10/08/2021).
La commissione giudicatrice, visti i nominativi dei candidati, procede ad assodare di:
- non avere con i candidati alla procedura selettiva, relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso
(art. 5 comma 2 D.Lgs. 7/5/1948 n. 1172) incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza
regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76 e che non sussistono le cause di incompatibilità e conflitto di
interessi così come previsto dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
- non avere rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità
tali da dar luogo ad un sodalizio professionale.
Il Presidente della Commissione assodato che tutti i Componenti della Commissione non si trovino in situazione
di conflitto di interessi con i candidati da avvio ai lavori per la valutazione delle candidature.
La Commissione verificati 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 magistrale

Fino a 15 punti
(15 punti votazione 110 e lode; 13 punti votazione tra 108 e
110; 10 punti votazione da 100 a 107).
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- Conoscenza di software di analisi
qualitativa e quantitativa per la gestione dei
dati

Fino a 15 punti

Fino a 10 punti
- Conoscenza di tecniche di content
analysis e analisi tematica in ambito digitale
- Iscrizione a dottorati di ricerca o master in Fino a 10 punti (1 punti per iscrizione a master di I livello; 3
punti per possesso titolo master di secondo livello; 2 punti per
ambito di sociologia della comunicazioneiscrizione a master di II livello; 4 punti per possesso titolo
master di secondo livello; 5 punti per iscrizioni a dottorati di
ricerca; 10 punti per possesso titolo dottorato di ricerca)
Partecipazione ad attività di ricerca su temi
legati al bando.

Fino a 10 punti

Il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio viene stabilito in punti 30.
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.
La commissione decide di chiedere alla segreteria amministrativa di acquisire dalla candidata Brandner
un’integrazione della documentazione relativa ai uno dei titoli oggetto di valutazione.
La seduta è sospesa alle ore 10.30; la commissione decide di riconvocarsi per il giorno successivo.
La commissione riprende i lavori di valutazione dei titoli il 17/09/2021 alle ore 12.00. La commissione constata
che alla richiesta inoltrata dalla segreteria il 16/09/2021, è seguita risposta della candidata, registrata con prot.n.
0189523 del 17/09/2021.

CANDIDATA: Brandner Lou Therese
TITOLO

PUNTEGGIO

Voto di laurea magistrale

10

Conoscenza di software di analisi qualitativa e
quantitativa per la gestione dei dati

9

Conoscenza di tecniche di content analysis e analisi
tematica in ambito digitale

6
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- Iscrizione a dottorati di ricerca o master in ambito
di sociologia della comunicazione

10

Partecipazione ad attività di ricerca su temi legati al
bando.
Totale Titoli

3

Ammissione al colloquio

SI

38

CANDIDATA: Citati Valentina
TITOLO

PUNTEGGIO

Voto di laurea magistrale

15

Conoscenza di software di analisi qualitativa e
quantitativa per la gestione dei dati

3

Conoscenza di tecniche di content analysis e analisi
tematica in ambito digitale

6

Iscrizione a dottorati di ricerca o master in ambito di
sociologia della comunicazione

10

Partecipazione ad attività di ricerca su temi legati al
bando.
Totale Titoli

2

Ammissione al colloquio

SI

36

CANDIDATA: Urrata Letizia
TITOLO

PUNTEGGIO

Voto di laurea magistrale

15

Conoscenza di software di analisi qualitativa e
quantitativa per la gestione dei dati

2

Conoscenza di tecniche di content analysis e analisi
tematica in ambito digitale

4
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Iscrizione a dottorati di ricerca o master in ambito di
sociologia della comunicazione

0

Partecipazione ad attività di ricerca su temi legati al
bando.
Totale Titoli

1

Ammissione al colloquio

NO

22

Il Presidente dichiara chiusa la riunione della Commissione alle ore 13:30.
La Commissione si aggiorna al giorno 12/10/2021, alle ore 11:00, per l’espletamento della prova orale delle
candidate risultate idonee, che si svolgerà in modalità telematica tramite l’applicativo Skype.
In caso di rinuncia con esplicita comunicazione via mail ai termini di 15 giorni, le candidate sono convocate per il
colloquio orale che si terrà in modalità telematica tramite applicativo Skype il giorno 08/10/2021, ore 10:00.

Le candidate sono pregate di comunicare agli Uffici della Segreteria di Dipartimento l’account Skype al quale essere
contattate.

Cagliari, 17/09/2021.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Prof. Marco Pitzalis (presidente)
Prof. Emiliano Ilardi (componente)
Dott. Alessandro Lovari (componente e segretario)
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