Selezione pubblica per incarico di tutor didattico, bando 11/2015
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, Università di Cagliari
Verbale di valutazione
Il giorno 23 maggio 2015, alle ore 16, presso la sede di via Trentino del Dipartimento di
scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari, si è riunita la Commissione
giudicatrice della selezione pubblica per titoli per l’attribuzione di un incarico di tutor
didattico, bando SEL11/2015, pubblicato il 12 maggio 2015, del Dipartimento di Scienze
chimiche e geologiche, Università di Cagliari, composta da Prof. Pierfranco Lattanzi
(presidente), Dott.ssa Francesca Podda (segretaria), Dott. Giovanni B. De Giudici
(componente), per la valutazione dei titoli dei candidati.
Sono pervenute le domande di due candidate: Maria Enrica Boi, Ilaria Frau.
Il bando assegna alla Commissione un totale di 10 punti, così ripartiti:
 Laurea magistrale in Scienze della natura con tesi di mineralogia o geochimica
ambientale: fino a 5 punti;
 Altri titoli: fino a 2 punti;
 Comprovata esperienza nel settore del campionamento e analisi di matrici ambientali:
fino a 3 punti.
Maria Enrica Boi
 l’argomento della tesi di laurea magistrale, conseguita con la votazione di
110/110+lode, è pienamente compatibile con i requisiti del bando; si attribuiscono 5
punti disponibili
 la candidata ha svolto altre attività parzialmente compatibili con le finalità del bando,
per le quali si attribuisce un (1) punto
 la candidata ha una comprovata esperienza di campionamento e analisi di matrici
ambientali: si attribuiscono i 3 punti disponibili
 Totale del punteggio attribuito: 9/10
Ilaria Frau
 l’argomento della tesi di laurea magistrale, conseguita con la votazione di
110/110+lode, è pienamente compatibile con i requisiti del bando; si attribuiscono 5
punti disponibili
 la candidata ha svolto altre attività compatibili con le finalità del bando, in particolare
tirocinio presso i laboratori Agris, e tesi di laurea triennale in geochimica ambientale,
per le quali si attribuiscono i 2 punti disponibili
 la candidata ha una comprovata esperienza di campionamento e analisi di matrici
ambientali: si attribuiscono i 3 punti disponibili
 Totale del punteggio attribuito: 10/10
La dott.ssa Ilaria Frau viene pertanto indicata come vincitrice della selezione; la dott.ssa Boi è
inserita in graduatoria, avendo superato il punteggio minimo richiesto
La seduta viene tolta alle ore 16.30
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