Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore Prof. Paolo Mattana

Avviso pubblico di selezione N. 15/2017 per il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo nell’ambito del Progetto “Pacchetti integrati di agevolazione (PIA) Industria,
artigianato e servizi – Annualità 2013. Progetto POLISENSE” (CUP E26J14000840007).
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 8 Novembre, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – Via S.
Ignazio, 74, alle ore 10.00 si è riunita la commissione nominata con Disposizione Direttoriale n.
567 del 26 Ottobre 2017, per l'esame dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli delle domande
di cui alla selezione in oggetto per collaborazione avente ad oggetto “Analisi e definizione
metodologica dell’identità olfattiva di specifici luoghi e contesti in modo da permettere
l’elaborazione di un modello matriciale delle tipologie delle varie fragranze individuate sul
territorio data da un’analisi congiunta degli elementi storici e geologici endemici”.
La commissione risulta così composta:
Prof.ssa Ernestina Giudici

Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali - Presidente

Prof.ssa Cinzia Dessì

Ricercatore confermato, Dipartimento
Scienze Economiche ed Aziendali
Componente

di

Prof.ssa Michela Floris

Ricercatore confermato, Dipartimento
Scienze Economiche ed Aziendali
Segretario Verbalizzante

di

La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione, di cui 40 per la
valutazione dei titoli e 60 per il colloquio. In base all’art. 9 dell’avviso di selezione n. 15/2017
prot. n. 163296 del 03/10/2017 costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:








Voto di laurea (max 10 punti)
Votazione da 91 a 100: punti 4
Votazione da 101 a 105: punti 6
Votazione da 106 a 109: punti 8
Votazione 110 e 110 con lode: punti 10
Comprovata esperienza professionale:
1 punto per ogni semestre di attività professionale coerente con la prestazione richiesta (max
20 punti);
 Altri titoli
 1 punto per ogni pubblicazione scientifica inerente l’oggetto dell’incarico (max 5 punti)
 1 punto per ogni corso di formazione inerente l’oggetto dell’incarico (max 5 punti)
Sempre in base all’art. 9 dell’avviso di selezione n. 15/2017 prot. n. 163296 del 03/10/2017 i
criteri per l’attribuzione del punteggio al colloquio sono i seguenti:
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 Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 30 punti;
 Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 30 punti;
Il vincitore deve aver conseguito la votazione di almeno 60 punti su 100.
La commissione verifica preliminarmente che dato il decorso del termine di 5 giorni dalla
richiesta del Dipartimento alla Direzione del Personale, come previsto dalla circolare prot.
147808 dell’11/08/2017, si è accertata l’impossibilità oggettiva di avvalersi di una risorsa
interna di personale per svolgere il predetto incarico, anche avuto riguardo alla mancata
presentazione delle domande da parte di dipendenti idonei.
La commissione procede quindi all’apertura del plico pervenuto al fine di accertare
preliminarmente i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso di selezione. Risulta pervenuta
un’unica domanda:
Dott.ssa Michaela Ortu –prot. n. 169098 del 11/10/2017
I Commissari dichiarano di non avere con la medesima alcun vincolo di parentela o affinità fino
al 4° grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e la
stessa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, e verificato che la candidata sia
in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 7 dell’avviso di selezione, stabilisce che la domanda
di Michaela Ortu è ammissibile. La commissione procede alla valutazione dei titoli.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:

Candidato
Michaela Ortu

Voto di
Laurea

Esperienza
professionale

10/10

20/20

Altri
titoli
10/10

TOTALE
40/40

Al termine della valutazione dei titoli, la commissione stabilisce di ammettere la dott.ssa
Michaela Ortu al colloquio che si svolgerà il 13 Novembre 2017, alle ore 12.00, presso i locali
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, al secondo piano dell’edificio Baffi, Via
S. Ignazio, 74.
La commissione conclude i lavori alle 11.30.
Letto approvato e sottoscritto

Presidente
Prof.ssa Ernestina Giudici

Segretario
Prof.ssa Michela Floris

Componente
Prof.ssa Cinzia Dessì

Cagliari, 8 Novembre 2017
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