Avviso Selezione Bando n°17/2014
Gestione e Fruizione dell'Offerta Culturale in Sardegna”, nell’ambito del progetto CULTU-NET, responsabile
scientifico Prof. Stefano Usai.

Verbale 1
Il giorno 08 ottobre, in Via San Giorgio, 12 nei locali della del CIREM, dell'Università di Cagliari, alle ore 15.00 si è
riunita la commissione nominata come da bando n°17/2014 per l'esame dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli di
cui al bando in oggetto.
Sono presenti Prof. Stefano Usai la Prof.ssa Emanuela Marrocu e il Prof. Riccardo Scateni.
Come primo adempimento la commissione procede alla nomina del presidente nella persona del Prof Stefano Usai e del
segretario verbalizzante nella persona del Prof. Emanuela Marrocu.
La commissione esamina i plichi pervenuti. Sono pervenuti 3 (due) plichi riportanti la dicitura: Bando17/2014
Selezione per: “Collaborazione per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto CULTUNET”, responsabile
scientifico Prof. Stefano Usai.”. La commissione procede all’apertura del plico e all’esame della documentazione per la
verifica dell’ammissibilità della domanda. Si riporta nella tavola sottostante il nominativo del partecipante alla selezione
e la relativa condizione di ammissibilità in base ai criteri stabiliti nel bando.

Nome e Cognome

Laurea
specialistica o
magistrale
Scienze
economiche o
equipollenti”

Consegna
entro i
termini

Domanda di
partecipazione

CV datato e
sottoscritto

Doc. di
identità

All. B

Assenza
vincoli
parentela

Consenso
tratt. dati

Ammissibile/ non
ammissibile

Muriel Manca

si

si

si

si

si

si

si

si

Ammissibile

Luca Mancosu

no

si

si

si

si

si

si

si

Non Ammissibile

Andrea Pacini

si

si

si

si

si

si

si

si

Ammissibile

La commissione procede quindi all’esame della documentazione per la valutazione dei titoli dei due candidati ammessi.
Si riporta nella tavola sottostante il nominativo del partecipante e il punteggio ottenuto sui titoli oggetto di valutazione.
Nome e Cognome

Titoli accademici (voto di
laurea): fino a 3 punti

Esperienze lavorative e di
ricerca, coerenti con il profilo
professionale richiesto: fino a
5 punti

Conoscenza della lingua
inglese: fino a 2 punti

Totale

Muriel Manca

1

2

0

3

Andrea Pacini

1

2

0

3

La commissione quindi, avendo verificato la sussistenza dei requisiti e valutati i titoli assegna:
•

alla dott.ssa Muriel Manca un punteggio pari a 3 (tre) su un totale di 10 punti.

• al dott. Andrea Pacini un punteggio pari a 3 (tre) su un totale di 10 punti.
La commissione conclude i lavori alle 15.25.
Letto approvato e sottoscritto
Presidente
Prof. Stefano Usai

Segretario
Prof.ssa Emanuela Marrocu

Componente
Prof. Riccardo Scateni

