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

Avviso pubblico di selezione n. 24/2021 Prot. n. 211302/2021 del 18.10.2021 per il
conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Erasmus+ “Network of
UNESCO Cultural Spaces” - CUP F87C20000570006.
Responsabile scientifico: Prof. Marco Francesco Lutzu.
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 16.11.2021, alle ore 10.30, si è riunita in modalità telematica la commissione nominata
con Disposizione Direttoriale n.562/2021 del 04.11.2021 per l'esame dell’ammissibilità e la
valutazione dei titoli delle domande di cui alla selezione in oggetto, per il conferimento di un
contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto Erasmus+ “Network of UNESCO Cultural
Spaces” - CUP F87C20000570006.
Il contratto avrà ad oggetto il supporto al local manager del progetto, la partecipazione ai meeting
promossi dai partner del progetto, la collaborazione alla redazione dei report intermedi e finali di
progetto e alle attività di organizzazione dell’evento che si terrà in Sardegna.
Di seguito le fasi:
1. collaborazione nella redazione dei report e partecipazione ai meeting previsti fino a giugno 2022;
2. collaborazione nella predisposizione dei report e partecipazione ai meeting previsti fino a
dicembre 2022;
3. collaborazione nella gestione e organizzazione dell’evento che si terrà in Sardegna (previsto per
giugno 2023).
La commissione risulta così composta:
Prof. Marco Francesco Lutzu

Presidente

Prof. Ignazio Macchiarella

Componente

Prof. Paolo Dal Molin

Segretario Verbalizzante

La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa (di cui 40
per la valutazione dei titoli e 60 per il colloquio).
In base all’art. 7 dell’avviso di selezione n. 24/2021 costituiscono titoli utili ai fini della valutazione
i seguenti:
• Titolo di studio: Laurea magistrale in discipline musicologiche (classe LM45) o demo-etnoantropologiche (classe LM01);
• Comprovata esperienza professionale:
- esperienza di progettazione o gestione di progetti inerenti allo studio e salvaguardia dei beni
immateriali riconosciuti dall’Unesco;
- attività di ricerca sul canto a più parti nella tradizione sarda.
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• Altri titoli:
- pubblicazioni sul tema delle politiche di savalguardia dei beni immateriali riconosciuti
dall’Unesco;
- pubblicazioni sul tema del canto a più parti nella tradizione sarda.
In base all’art.9 dell’avviso di selezione n. 24/2021 la valutazione dei titoli avviene secondo i
seguenti criteri:
• Voto di laurea (di cui all’art. 7), fino a 10 punti, come segue:
- Votazione da 101 a 105: punti 6
- Votazione da 106 a 109: punti 8
- Votazione 110 e 110 con lode: punti 10
• Comprovata esperienza professionale, fino a 15 punti, come segue:
- 5 punti per ogni attività professionale coerente con la prestazione richiesta;
• Altri titoli di cui all’art. 7, fino a 15 punti:
- 5 punti per ogni pubblicazione.
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. Risulta pervenuta la
seguente domanda:
Pani Diego

Prot. n.211738 del 19.10.2021

I Commissari dichiarano di non avere con il medesimo alcun vincolo di parentela o affinità fino al
4° grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e lo stesso,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, e verificato che il candidato sia in possesso
dei requisiti prescritti dall’art. 7 dell’avviso di selezione, stabilisce che la domanda è ammissibile.
La commissione procede alla valutazione dei titoli.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:

Candidato
Pani Diego

Voto di
Laurea
10/100

Esperienza
professionale
10/100

Altri titoli
TOTALE
15/100

35/100

Direzione e Segreteria amministrativa: Via Is Mirrionis, 1 – Località Sa Duchessa – 09123 CAGLIARI
Tel. 070.6757176 - 070.6757355 – 070.6757286 – 070.6757228.
E-mail: lettere_lingue_beniculturali@unica.it – www.unica.it

2

Università degli Studi di Cagliari

Stabilisce contestualmente che il colloquio del candidato Diego Pani si svolgerà il giorno 24
novembre alle ore 8.30 per via telematica, tramite l’applicativo MS Teams.
La data verrà comunicata al candidato via e-mail.
La commissione conclude i lavori alle 11.30.
Letto approvato e sottoscritto

Presidente
F.to Prof. Marco Francesco Lutzu

Segretario
F.to Prof. Paolo Dal Molin

Componente
F.to Prof. Ignazio Macchiarella

Cagliari, 16 novembre 2021
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