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 del 18.10.2021 per il conferimento di
un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto Erasmus+ “Network of
UNESCO Cultural Spaces” - CUP F87C20000570006.
Responsabile scientifico: Prof. Marco Francesco Lutzu.
VERBALE 2 - VALUTAZIONE COLLOQUIO

Il giorno 24.11.2021, alle ore 8.30 si è riunita in modalità telematica, la commissione nominata con
Disposizione Direttoriale n. 562/2021 del 04.11.2021 per lo svolgimento del colloquio relativo alla
selezione in oggetto, per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del
Progetto Erasmus+ “Network of UNESCO Cultural Spaces”.
La commissione risulta così composta:
Prof. Marco Francesco Lutzu

Presidente

Prof. Ignazio Macchiarella

Componente

Prof. Paolo Dal Molin

Segretario Verbalizzante

Risulta ammesso al colloquio il candidato
Pani Diego

35/100

Il punteggio è stato ottenuto nella valutazione dei titoli avvenuta in data 16.11.2021, il candidato è
stato regolarmente convocato con e-mail.
Accertata l’identità del candidato a mezzo di documento di identità dello stesso, corrispondente alla
copia conforme presentata nella domanda, la commissione procede con la prova orale.
La commissione dispone in totale di 60 punti per il colloquio, i criteri per l’attribuzione sono i
seguenti:
• Conoscenza della materia di settore, fino a 30 punti;
• Capacità organizzativa e di coordinamento, fino a 30 punti.
Al termine del colloquio la Commissione procede a valutare lo stesso con il punteggio di
Pani Diego

60/100

Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
16.11.2021, la valutazione complessiva risulta essere:
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Candidato

Valutazione titoli

Pani Diego

Valutazione colloquio

35/100

60/100

TOTALE
95/100

Al termine della valutazione la commissione propone che l'incarico venga assegnato a dott. Pani
Diego.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all'indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page
e sul sito del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali all’indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/dip_letterelebc_18.page
La commissione conclude i lavori alle 9.00.
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, 24.11.2021

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

