Avviso Selezione Bando n°20/2014
Gestione e Fruizione dell'Offerta Culturale in Sardegna”, nell’ambito del progetto CULTU-NET, responsabile
scientifico Prof. Stefano Usai.

Verbale 2
Il giorno 03 novembre 2014, presso il CIREM dell'Università di Cagliari, alle ore 15.30 si è riunita la commissione
nominata come da bando n°20/2014 per lo svolgimento dei colloqui di cui al bando in oggetto.
Sono presenti la il Prof. Stefano Usai (Presidente), la Prof.ssa Emanuela Marrocu (Segretario) e il Prof. Riccardo
Scateni (Componente).
La Commissione, verifica la presenza dei candidati ammessi al colloquio:
•
•
•
•

Federico Mameli
Luca Mancosu
Riccardo Pau
Marco Podda

e procede con il colloquio. Si riporta nella tavola sottostante il punteggio ottenuto dal candidato in base ai criteri stabiliti
nel bando.
Colloquio per verifica delle
conoscenze

Nome e Cognome

fino a 20 punti

Federico Mameli

19

Luca Mancosu

12

Riccardo Pau

7

Marco Podda

18

Il punteggio ottenuto nel colloquio si somma al punteggio assegnato nella valutazione dei titoli, come da precedente
verbale della commissione redatto in data 03/11/2014, e a quello riportato nel colloquio. Come riportato nella tavola,
vengono pertanto assegnati ai candidati i seguenti punteggi complessivi:
Valutazione titoli

Colloquio per verifica delle
conoscenze

sino a 10 punti

fino a 20 punti

Federico Mameli

5

19

24

Luca Mancosu

4

12

16

Riccardo Pau

2

7

9

Marco Podda

2

18

20

Nome e Cognome

Totale

La Commissione, visto il punteggio ottenuto dai candidati e richiamato l’articolo 4 del bando n. 21/2014 indicante il
punteggio minimo di 20/30 per l’idoneità della prova, dichiara:
•

Federico Mameli: IDONEO

•

Luca Mancosu: NON IDONEO

•

Riccardo Pau: NON IDONEO

•

Marco Podda: IDONEO

La Commissione, visto il punteggio ottenuto dai candidati, propone che l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di supporto alla ricerca per “Gestione e Fruizione dell'Offerta Culturale in Sardegna”,
nell’ambito del progetto CULTU-NET”, responsabile scientifico Prof. Stefano Usai, venga assegnato al dott. Federico
Mameli.
La commissione conclude i lavori alle ore 16.30.

Letto approvato e sottoscritto
Presidente
Prof. Stefano Usai

Segretario
Prof.ssa Emanuela Marrocu

Componente
Prof. Riccardo Scateni

