Avviso Selezione Bando n°24/2014

Attività di supporto alla ricerca per la definizione di un Modello di Gestione e Fruizione dell'Offerta Culturale in
Sardegna, nell’ambito del progetto CULTU-NET, responsabile scientifico Prof. Stefano Usai.

Verbale 2
Il giorno 22 dicembre 2014, presso il CIREM dell'Università di Cagliari, alle ore 15.30 si è riunita la commissione
nominata come da bando n°24/2014 per lo svolgimento dei colloqui di cui al bando in oggetto per supporto specialistico
per attività di gestione e monitoraggio del progetto CULTU-NET, con particolare riferimento al monitoraggio e
all'andamento e la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal progetto,
rispetto ai vincoli di budget e tempo. Supporto specialistico finalizzato a garantire il continuo scambio di informazioni
tra tutti i componenti del Cluster e i ricercatori impegnati nel progetto. Fornire supporto circa le migliori pratiche di
allargamento del cluster e promozione del modello verso nuovi operatori dell’industria Culturale e della filiera.
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:
•
•
•
•
•

Gagliardini Elisa: risulta ASSENTE
Lavra Giusy: risulta presente con Carta d’Identità
Marocchi Rosella: risulta ASSENTE
Marta Foddi: risulta presente con Carta d’Identità
Perelli Carlo: risulta presente con Carta d’Identità

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

Lavra Giusy

14

Marta Foddi

17

Perelli Carlo

17

Il punteggio ottenuto nel colloquio si somma al punteggio assegnato nella valutazione dei titoli, come da precedente
verbale della commissione redatto in data 22/12/2014. 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

Lavra Giusy

6

14

20

Marta Foddi

9

17

26

Perelli Carlo

8

17

25

Nome e Cognome

Totale

La Commissione, visto il punteggio ottenuto dai candidati e richiamato l’articolo 4 del bando n. 24/2014 indicante il
punteggio minimo di 25/30 per l’idoneità della prova, dichiara:
•

Lavra Giusy: NON IDONEO

•

Marta Foddi: IDONEO

•

Perelli Carlo: IDONEO

La Commissione, visto il punteggio ottenuto dai candidati, propone che l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per supporto specialistico per attività di gestione e monitoraggio del progetto CULTU-NET, con particolare
riferimento al monitoraggio e all'andamento e la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati previsti dal progetto, rispetto ai vincoli di budget e tempo. Supporto specialistico finalizzato a garantire il
continuo scambio di informazioni tra tutti i componenti del Cluster e i ricercatori impegnati nel progetto. Fornire
supporto circa le migliori pratiche di allargamento del cluster e promozione del modello verso nuovi operatori
dell’industria Culturale e della filiera, responsabile scientifico Prof. Stefano Usai, venga assegnato al dott.ssa Marta
Foddi e in caso di rinuncia al candidato idoneo in base al punteggio in graduatoria.
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

