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

SELEZIONE Avviso n° 02/2022 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 2014-2020 – CUP: F14D18000140006 Responsabile Scientifico Prof.ssa Patrizia Serra
VERBALE 2 - VALUTAZIONE COLLOQUIO
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 16 febbraio 2022 alle ore 13:30, andato a buon fine.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 61/2022 del 08/02/2022 è così composta:
Dott.ssa Patrizia Serra

RTDB
Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura CIREM
Presidente

Prof. Gianfranco Fancello

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

Dott. Francesco Piras

RTDA
Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura –
CIREM
Segretario verbalizzante

Risulta ammesso al colloquio il candidato Andrea Medda con domanda Prot. n. 17949 del 31/01/2022, con il
punteggio di 55/60 secondo la valutazione dei titoli avvenuta in data 14 febbraio 2022, regolarmente convocato
con e-mail.
Alle ore 13:35 viene ammesso al collegamento anche il candidato.
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.
In base all’art. 9 dell’avviso di selezione n. 02/2022 (prot. n. 0005951 del 19/01/2022), la commissione dispone
in totale di 40 punti per il colloquio che è finalizzato a valutare la conoscenza della materia oggetto dell’incarico
(fino a un massimo di 40 punti).
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Al termine del colloquio la Commissione invita il candidato ad abbandonare il collegamento e procede quindi
con la valutazione del colloquio attribuendo il punteggio di 38/40.
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data 14 febbraio
2022, la valutazione complessiva risulta essere:

Candidato

Valutazione
titoli

Valutazione
colloquio

TOTALE

55/60

38/40

93/100

Andrea Medda

Al termine della valutazione la commissione propone che l’incarico venga assegnato al candidato Andrea Medda
(domanda Prot. n. 17949 del 31/01/2022)
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend.page sezione “Atti amministrativi” - “Bandi e selezioni”.
La commissione conclude i lavori alle ore 13:50
Letto approvato e sottoscritto digitalmente
Presidente
Patrizia Serra

Componente
Gianfranco Fancello

Segretario Verbalizzante
Francesco Piras

Cagliari, 16/02/2022
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