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

Cagliari, 28/02/2017
VERBALE N 2 della
Commissione incaricata della valutazione per il conferimento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del Corso di formazione “Gestione e organizzazione del personale nelle PP.AA.: aspetti economici,
sociologici e giuridici”, nell’ambito del progetto Valore PA
In data 28-02-17 alle ore 10.25 si è svolto il colloquio relativo alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Corso di formazione
“Gestione e organizzazione del personale nelle PP.AA.: aspetti economici, sociologici e giuridici”, nell’ambito del progetto
Valore PA.

La commissione è così composta:
Prof. Alessandro Spano, Presidente e Coordinatore;
Dott.ssa Clementina Casula, Componente;
Dott. Simone Aresu, Componente;
Sono presenti le seguenti candidate:
Valeria Atzeni Prot. n. 30399 del 17/02/2017
Marta Lixi
Prot. n. 32983 del 21/02/2017
Si presentano al colloquio le due candidate.
Viene chiamata per prima la candidata Dott.ssa Valeria Atzeni, nata a
- Il colloquio verte sulle esperienze professionali pregresse attinenti la figura ricercata. La commissione valuta il colloquio con
punti pari a 25/30.
Viene chiamata, successivamente, la Dott.ssa Marta Lixi, nata a
- . Il colloquio verte sulle esperienze professionali pregresse attinenti la figura ricercata. La commissione valuta il
colloquio con punti pari a 20/30.
Il punteggio finale delle candidate ammesse al colloquio è il seguente:
Nominativo
Laurea Post-laurea
Esperienze Altri
candidato/a
(es:
professiona Titoli
dottorato o li
master)
Valeria Atzeni
6
10
30
0
Marta Lixi
6
20
30
10

Punteggio
Colloquio
25
20

Totale

71
86

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio la candidata Marta Lixi risulta vincitrice della selezione in
epigrafe, con punteggio 86/100.
La seduta è tolta alle ore 10.45
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali
Cagliari, 28-02-17.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Alessandro Spano
Dott.ssa Clementina Casula
Dott. Simone Aresu

