Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu

Avviso pubblico di selezione n. 11/2019Prot. n. 232202/2019del 24/9/2019per il conferimento
di un contratto di lavoro autonomo, nell'ambito del progettoArchivio storico dell'Università
di Cagliari. Responsabile prof.ssa Cecilia Tasca.
VERBALE 2 - VALUT AZIONE

COLLOQUIO

Il giorno 23 ottobre 2019, presso i locali del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali siti in
via Is Mirrionis n.1, Cagliari, alle ore lO si è riunita la commissione nominata con Disposizione
Direttoriale n. 680/2019 per lo svolgimento del colloquio relativo alla selezione in oggetto, per il
conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto Archivio storico
dell'Università di Cagliari.
La commissione risulta così composta:
Prof.ssa Cecilia Tasca

Presidente

Prof.ssa Olivetta Schena

Componente

Prof. ssa Bianca Fadda

Segretario verbalizzante

Risultano ammessi al colloquio:
-la dott.ssa LAI ESTER con il punteggio di 30,5 ottenuto nella valutazione dei titoli avvenuta in
data Il ottobre 2019, regolarmente convocata con e-mail.
-il dotto PERGOLA ANDREA con il punteggio di 58,5 ottenuto nella valutazione dei titoli
avvenuta in data Il ottobre 2019, regolarmente convocato con e-mail.
Accertata l'identità dei candidati a mezzo di documento di identità degli stessi, corrispondente alla
copia conforme presentata nella domanda, la commissione procede con la prova orale. La
commissione dispone in totale di 40 punti per il colloquio che è finalizzato ad accertare le
competenze dei candidati per il corretto svolgimento del contratto in oggetto.
La Commissione da inizio alla prova orale con la candidata Lai Ester.
Al termine del colloquio la Commissione procede a valutare la stessa con il punteggio di 30
(15+15).
La Commissione prosegue la prova orale con il candidato Pergola Andrea.
Al termine del colloquio la Commissione procede a valutare lo stesso con il punteggio di 40
(20+20).
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
Il ottobre 2019, la valutazione complessiva dei candidati risulta essere:
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Candidato

TOTALE

Valutazione
colloquio

Valutazione
titoli

LAIESTER

30,5/100

30/100

60,5/100

PERGOLA
ANDREA

58,5/100

40/100

98,5/100

Al termine della valutazione la commissione, vista la graduatoria di merito, propone che l'incarico
venga assegnato al candidato classificatosi atl primo posto, dottoPERGOLA ANDREA.

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell' Ateneo all'indirizzo:
https://www.unica.itlunicalitlateneo s 14 ss l.page.

La commissione conclude i lavori alle Il.
Letto approvato e sottoscritto.

h

f\

Presidente
Cecilia Tasca\~

Segretario
Bianca Fadda

Componente
É\ Olìvetta Schena __

Cagliari, 23 ottobre 2019

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

