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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 11/2016

Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, Università di Cagliari

Verbale di valutazione dei titoli

Il giorno 22 dicembre 2016 alle ore 18:00, presso la sede di via Trentino, 51 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 lavoro autonomo di natura
occasionale per tutor didattico nell’ambito del progetto “Piano Lauree Scientifiche per le Scienze
Geologiche”, pubblicato il 14 novembre 2016, prot. n. 61528, composta da Prof. Paolo E. Orrù
(presidente), Dott.ssa Stefania Da Pelo (segretaria), Prof.ssa Rosa Cidu (componente). Il bando
prevede che la selezione avvenga attraverso la valutazione dei titoli presentati da ciascuno dei
candidati.
Alla scadenza del presente bando risulta pervenuta alla segreteria del Dipartimento Scienze
Chimiche e Geologiche una sola domanda di partecipazione da parte di :
Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Demurtas

Valentino

Lanusei (OG)

Data di Nascita
07/12/1992

Esaminato il nominativo del candidato i Commissari dichiarano di non avere con i medesimi alcun
vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso e che non sussistono situazioni di
incompatibilità fra i commissari e gli stessi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Preso atto che il bando riserva un massimo di 50 punti, in particolare fino a 20 punti per i titoli
accademici, fino a 20 punti per comprovate esperienze lavorative e di ricerca, coerenti con il profilo
professionale richiesto, 10 punti per altri titoli (corsi di formazione ecc.).
Constatata la regolarità della documentazione presentata dal candidato,

preso atto dei criteri

previsti dal bando per l’attribuzione dei punteggi, che costituisce parte integrante del presente
verbale, ed esaminati il

curriculum e gli allegati presentati dalla candidata, la Commissione

attribuisce i seguenti punteggi per ciascun criterio previsto dal bando:
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Candidato

Demurtas Valentin0

Titoli valutabili

Titolo

Titoli accademici

Laurea magistrale 110/110 lode

20

Attività di ricerca

Partecipazione a Progetti internazionale 1
Pubblicazioni
2
Attestato Corso DRONI ASITA

18

Altre esperienze corsi di formazione

Punti

10

Competenze pilotaggio DRONI
Competenze GIS
Totale

48

Pertanto la commissione valuta il candidato idonea all’incarico e all’unanimità dichiara Demurtas
Valentino vincitore della procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un incarico di
collaborazione occasionale e tutoraggio di cui all’oggetto del presente verbale.
.

La seduta viene tolta alle ore 19,00
La Commissione

Stefania Da Pelo

Rosa Cidu

Paolo E. Orrù
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