Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore Prof. Rinaldo Brau

SELEZIONE Avviso n° 27/2021 per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo
nell'ambito del progetto “OMD – Osservatorio delle merci pericolose” finanziato con fondi
FESR nell’ambito del III° Avviso del Programma Interreg Italia Francia Marittimo 20142020 – CUP: F14D18000140006 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Patrizia Serra
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

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 effettua il primo collegamento in data 17/11/2021 alle ore 10.00, andato a buon fine.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 624/2021 del 11/11/2021 è
così composta:
Prof. Patrizia Serra

RTD-b
Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura –
CIREM
Presidente

Prof. Gianfranco Fancello

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

Prof. Alessandro Olivo

Professore Associato
Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura
Segretario verbalizzante

La Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e punti 60
per il colloquio. In base all’art. 9 dell’avviso di selezione n. 27/2021 (prot. n. 0218273 del
26/10/2021) la procedura di valutazione dei titoli (40 punti) avviene secondo i seguenti criteri:
•
−
−
−
−

Voto di laurea (max 10 punti):
Votazione fino a 100: punti 7
Votazione da 101 a 105: punti 8
Votazione da 106 a 109: punti 9
Votazione 110 e 110 con lode: punti 10

•
−
−

Comprovata esperienza professionale (max 30 punti):
3 punti per ogni esperienza lavorativa di almeno 1 anno nel settore amministrativo;
5 punti per ogni esperienza lavorativa di almeno 3 mesi all’interno di progetti regionali,
nazionali ed europei.

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – Università degli Studi di Cagliari, Via Sant’Ignazio 17, 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675.3332 - Fax 070.675.3321 e-mail: segreteriasea@unica.it
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/
CIREM - Centro interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità
Via San Giorgio 12, 09124 CAGLIARI Tel. 070.675.6401, Fax +39 070.675.6402 e-mail: cirem@unica.it

1/2

Università degli Studi di Cagliari

La commissione verifica preliminarmente che dato il decorso del termine di 5 giorni dalla
richiesta del Dipartimento alla Direzione del Personale, come previsto dalla circolare prot. 147808
dell’11/08/2017, si è accertata l’impossibilità oggettiva di avvalersi di una risorsa interna di
personale per svolgere il predetto incarico, anche avuto riguardo alla mancata presentazione delle
domande da parte di dipendenti idonei.
La commissione procede quindi all’apertura del plico pervenuto al fine di accertare
preliminarmente i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso di selezione. Risultano pervenute
tre domande:
• Prot. n. 224427 del 08/11/2021
• Prot. n. 222157 del 04/11/2021
• Prot. n. 219247 del 28/10/2021
I Commissari dichiarano di non avere con le candidate alcun vincolo di parentela o affinità fino
al 4° grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e le stesse,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. La Commissione procede con la verifica
del possesso da parte delle tre candidate dei requisiti prescritti dall’art. 7 dell’avviso di selezione
n. 27/2021 (prot. n. 0218273 del 26/10/2021). A seguito di verifica, la Commissione stabilisce
che:
• La domanda Prot. n. 224427 è ammissibile
• La domanda Prot. n. 222157 è ammissibile
• La domanda Prot. n. 219247 è ammissibile
La commissione procede quindi alla valutazione dei titoli per le tre domande.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:
Candidato

Prot. n. 224427 del 08/11/2021
Prot. n. 222157 del 04/11/2021
Prot. n. 219247 del 28/10/2021

Voto di laurea
(max 10 punti)
7/10
7/10
9/10

Esperienza professionale
(max 30 punti)

Totale
titoli

18/30
30/30
30/30

25/40
37/40
39/40

Le tre candidate risultano ammesse al colloquio.
La Commissione stabilisce contestualmente che il colloquio si svolgerà il giorno 22/11/2021
alle ore 16:00 attraverso la piattaforma TEAMS.
La data, l’ora e il link alla riunione TEAMS verranno comunicate alle candidate via e-mail.
La commissione conclude i lavori alle ore 11:00
Letto approvato e sottoscritto digitalmente
Presidente
Patrizia Serra

Componente
Gianfranco Fancello

Segretario Verbalizzante
Alessandro Olivo
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