Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Rinaldo Brau

Avviso pubblico di selezione n. 14/2022 per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo
nell’ambito del Progetto: “ISIDE - Innovazione per la SIcurezza DEl mare” - CUP F54D18000120006
- resp. prof. Gianfranco Fancello
VERBALE 2 - VALUTAZIONE COLLOQUIO

Il giorno 08/04/2022 alle ore 16:00, mediante la piattaforma MS Teams, si è riunita la commissione
nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 137/2022 del 24/03/2022 per lo svolgimento
del colloquio relativo alla selezione in oggetto relativa all’Avviso n. 14/2022 (prot. n. 0062139 del
09/03/2022)
La commissione risulta così composta:

Prof. Gianfranco Fancello

Professore Associato, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura –
CIREM
Presidente

Dott. Ing. Patrizia Serra

Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura
- CIREM
Componente

Dott. Ing. Francesco Piras

Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura
– CIREM
Segretario Verbalizzante

Risulta ammesso al colloquio il dott. Maurizio Romano (prot. n.70782 del 21/03/2022) con il
punteggio di 50/50 ottenuto nella valutazione dei titoli avvenuta in data 06/04/2022, regolarmente
convocato con e-mail. Alle ore 16:01 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.

Segretario Amministrativo: Silvia Carta – Via Sant’Ignazio, 17 – 09123, Cagliari
Tel
+39
070/6753377
–
email
segreteriasea@unica.it;
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend.page

La commissione dispone in totale di 50 punti per il colloquio che è finalizzato a valutare:
•

Conoscenza della normativa/materia di settore, con particolare riferimento all’oggetto
dell’incarico del Programma PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020, fino a un massimo di 20
punti;

•

Valutazione delle competenze acquisite nell’esperienza professionale/di ricerca maturata
con particolare riferimento all’oggetto dell’incarico fino a un massimo di 20 punti;

•

Capacità operativa, organizzativa fino a un massimo di 5 punti;

•

Conoscenza informatiche fino a un massimo di 5 punti.

Al termine del colloquio la Commissione procede a valutare il candidato con il punteggio di 50/50
punti.
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
06/04/2022, la valutazione complessiva risulta essere:
Candidato
Maurizio Romano

Valutazione titoli
50/50

Valutazione colloquio
50/50

TOTALE
100/100

Al termine della valutazione la commissione propone che l'incarico venga assegnato al dott. Maurizio
Romano
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 16:20
Letto approvato e sottoscritto in digitale

Presidente
Prof. Gianfranco Fancello

Segretario
Dott. Francesco Piras

Componente
Dott.ssa Patrizia Serra

Cagliari, 08/04/2022

2

