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

Avviso pubblico di selezione n. 16/2022 per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo
nell'ambito del progetto “TECHLOG - Technological Transfer for Logistics Innovation in
Mediterranean area” (finanziato nell’ambito del PROGRAMMA ENI CBC MED 2014 – 2020), CUP
F95F20000350006 - Responsabile scientifico Prof. Ing. Gianfranco Fancello

VERBALE VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

In data 23/06/2022 alle ore 09:30, si è riunita sulla piattaforma TEAMS la commissione nominata con
Disposizione Direttoriale Repertorio n. 295/2022 del 15/06/2022 per lo svolgimento del colloquio
relativo alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, delle domande di cui alla
selezione in oggetto relativa all’Avviso n. 16/2022 (prot. n. 0079653 del 05/04/2022). La commissione
è così composta

Prof. Gianfranco Fancello

Dott.ssa Patrizia Serra

Dott. Francesco Piras

Professore Associato, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura CIREM
Presidente
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura - CIREM
Componente
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura
Segretario Verbalizzante

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Carlo Parodo - prot. n. 117846 del 09/06/2022

Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi
in data 20 giugno 2022, risulta ammesso al colloquio il candidato:
Carlo Parodo

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 effettua contemporaneamente il primo collegamento alle ore 09:30 che va a buon
fine. Viene ammesso al collegamento anche il candidato Carlo Parodo.

La commissione, accertata l’identità del candidato Carlo Parodo, a mezzo di carta di identità della
stessa, corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, procede con la prova orale.
La Commissione dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio. In base all’art.9 dell’avviso di
selezione 16/22 i criteri per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti:
•

Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 30 punti;

•

Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 10 punti.

Al termine del colloquio la Commissione invita il candidato ad abbandonare il collegamento e
procede quindi con la valutazione del colloquio attribuendo il seguente punteggio:
Carlo Parodo: 38/40.
Di seguito si riportano i giudizi di valutazione dei titoli e del colloquio:

Nominativo del Valutazione
candidato

dei titoli

Carlo Parodo

44/60

Conoscenza della

Capacità

normativa/

organizzativa e di

materia

coordinamento

28/30

10/10

Totale

82/100

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio il candidato Carlo Parodo risulta
vincitore della selezione in epigrafe.
La seduta è tolta alle ore 10:00.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali.
(https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend_s1_ss5_10.page)

Letto approvato e sottoscritto digitalmente
Presidente
Prof. Gianfranco Fancello

Segretario
Dott. Francesco Piras

Componente
Dott.ssa Patrizia Serra

Cagliari, 23/06/2022
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