Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Centro interuniversitario Ricerche economiche e Mobilità (CIREM)
Direttore: Prof. Rinaldo Brau

SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo:
“Sviluppo di strumenti a supporto della sicurezza e dell’efficienza nel settore marittimo”

VERBALE N. 1 VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione, procede ad effettuare la procedura di valutazione dei titoli, per il conferimento di una
borsa di ricerca dal titolo ““Sviluppo di strumenti a supporto della sicurezza e dell’efficienza nel settore
marittimo”, in via telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams.
La commissione effettua contemporaneamente il primo collegamento in data 23 maggio 2022 alle
ore 16:30, andato a buon fine.

La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale repertorio n. 211/2022 del 28/04/2022 è così
composta:

Prof Gianfranco Fancello

Professore Associato, Dipartimento di Ingegneria Civile,

Ambientale e Architettura
Responsabile Scientifico e Presidente

Prof Alessandro Olivo

Professore Associato, Dipartimento di Ingegneria Civile,

Ambientale e Architettura
Componente

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

Ing. Eleonora Sottile

RTDa, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e

Architettura
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale Repertorio n° 149/2022 del 24/03/2022 il bando è stato pubblicato in
pari data nel sito https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page

La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa, così ripartiti:
fino a 60 punti per la valutazione dei titoli, fino a 40 punti per il colloquio.

In base all’art.4 del bando 03BR/2022 la valutazione avviene secondo i seguenti criteri:
Valutazione dei titoli (totale punti 60/100):
Sono titoli valutabili (totale punti 60/100):
A) voto di laurea fino a un punteggio massimo di 20 punti così graduati:
- votazione di laurea fino a 100: punti 3
- votazione di laurea da 101 a 105: punti 5
- votazione di laurea da 106 a 110: punti 10
- votazione di laurea 110 e lode: punti 20
B) Esperienze di formazione/ricerca fino a un massimo di 24 punti così graduati:
- 1 punto per ogni mese di formazione/ricerca presso enti pubblici o aziende private
- 2 punti per ogni mese di formazione/ricerca presso enti pubblici o aziende private sulle tematiche
dei trasporti e mobilità.
C) Dottorato di ricerca nelle tematiche dei trasporti e della mobilità: punti 10
D) Pubblicazioni scientifiche inerenti al settore del trasporto marittimo max punti 6:
- 2 punti per pubblicazione scientifica;

Valutazione del colloquio (totale punti 40/100).

Il candidato dovrà dimostrare la propria attitudine a trattare anche in forma autonoma, tematiche
di studio e ricerca sui temi oggetto del presente bando. Nel colloquio sarà inoltre verificata la
conoscenza della lingua inglese.
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Il candidato dovrà dimostrare la propria attitudine a trattare anche in forma autonoma, tematiche di
studio e ricerca sui temi oggetto del presente bando.

La commissione prende atto dei criteri presenti nel bando e non ritiene di doverli dettagliare
ulteriormente.

È pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
•

Daniel Mark Vitiello - PROTOCOLLO 80016 DEL 06/04/2022

La commissione, accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari ed
il candidato, constata che il candidato è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando.
La commissione procede quindi alla valutazione dei titoli per il candidato Daniel Mark Vitiello La
commissione stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di punti 40/60. Il
risultato è il seguente:
Nominativo del

Voto di laurea

Esperienze di

Dottorato di Pubblicazioni

candidato

max 20 punti

formazione/ricerca

Ricerca

max 24 punti

Max 10

TOTALE

max 6 punti

punti
Daniel Mark Vitiello

20/20

24/24

0/10

0/6

44/60

Pertanto, il candidato Daniel Mark Vitiello è ammesso al colloquio via Teams fissato per il giorno 20
giugno 2022 alle ore 13.30.

Qualora il candidato rinunci ai termini di preavviso previsti dal bando la data del colloquio è fissata per
il giorno 30 maggio 2022 alle ore 13:30 e con la medesima modalità telematica.
A questo proposito verrà inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso al
candidato ammesso.
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La seduta è tolta alle ore 17.00.

Gli esiti della valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi al colloquio sono pubblicati nel sito
internet dell’Ateneo (https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page) e sul sito del Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali (https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page).

Letto approvato e sottoscritto digitalmente

Presidente

Componente

Segretario

Gianfranco Fancello

Alessandro Olivo

Eleonora Sottile

Cagliari, 23 maggio 2022

4

