Avviso Selezione Bando n°27/2014
Analisi dei costi economici addizionali attribuibili allo stato di insularità , con particolare riferimento alla differenza rispetto a casi di
"geographic remoteness" riconosciuti nell'ambito della politica regionale europea, responsabile Dott.ssa Anna Maria Pinna

Verbale 2
Il giorno 19 gennaio 2015, presso il CIREM dell'Università di Cagliari, alle ore 12.00 si è riunita la commissione
nominata come da bando n°27/2014 per lo svolgimento del colloquio di cui al bando in oggetto, per:
- Lavorazione e selezione dell'archivio completo ISTAT (FRAME SBS) al fine di individuare le unità rilevanti
all'analisi descrittiva ed inferenziale;
- Descrizione delle distribuzioni delle imprese secondo le variabili di interesse;
- Individuazione insiemi di imprese nei diversi contesti territoriali al fine di isolare l'effetto insularità;
- Individuazione dei settori di attività al fine di misurare la possibile eterogeneità nell'effetto di insularità;
- Analisi descrittiva ed inferenziale per la stima dei costi non monetari conseguenti la condizione insulare a livello di
impresa.
Sono presenti: Dott.ssa Anna Maria Pinna (Presidente), Prof. Stefano Usai (Segretario) e Prof.ssa Emanuela Marrocu
(Componente).
La Commissione, verifica la presenza della candidata ammessa al colloquio:


CASTI CAROLA: risulta presente con documento di identità

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

Nome e Cognome

fino a 20 punti
20

CASTI CAROLA

Il punteggio ottenuto nel colloquio si somma al punteggio assegnato nella valutazione dei titoli, come da precedente
verbale della commissione redatto in data 19/01/2015. Come riportato nella tavola, viene pertanto assegnato alla
candidata il seguente punteggio complessivo:
Nome e Cognome

Valutazione titoli

Colloquio per verifica delle
conoscenze

sino a 10 punti

fino a 20 punti

5

20

CASTI CAROLA

Totale

25

La Commissione, visto il punteggio ottenuto dalla candidata e richiamato l’articolo 4 del bando n. 27/2014 indicante il
punteggio minimo di 25/30 per l’idoneità della prova, dichiara:


CASTI CAROLA: IDONEO

La Commissione, visto il punteggio ottenuto dalla candidata, propone che l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per analisi dei costi economici addizionali attribuibili allo stato di insularità , con particolare riferimento
alla differenza rispetto a casi di "geographic remoteness" riconosciuti nell'ambito della politica regionale europea,
responsabile Dott.ssa Anna Maria Pinna, venga assegnato alla Dott.ssa CASTI CAROLA.
La commissione conclude i lavori alle ore 12.30.
Letto approvato e sottoscritto
Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pinna

Segretario
Prof. Stefano Usai

Componente
Prof.ssa Emanuela Marrocu

