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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore: Prof. Paolo Mattana

Cagliari, 28/02/2017
VERBALE N 1 della
Commissione incaricata della valutazione per il conferimento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del Corso di formazione “Spending Review: valutazione e miglioramento della spesa pubblica”,
nell’ambito del progetto Valore PA.
In data 28 febbraio 2017 alle ore 9.15 si è svolta la 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
“Spending Review: valutazione e miglioramento della spesa pubblica”, nell’ambito del progetto Valore PA,
La commissione è così composta:
Prof. Alessandro Spano, presidente
Dott.ssa Clementina Casula, componente
Dott. Simone Aresu, segretario
L’avviso N. 1 del 16/02/2017 Prot. n. 29285 è stato pubblicato all’indirizzo Internet
http://unica.it/pub/37/show.jsp?id=34721&iso=584&is=37
in data 16 febbraio 2017
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Atzeni Valeria Prot. n. 30403 del 17/02/2017
Lixi Marta
Prot. n. 32981 del 21/02/2017
Loni Silvia
Prot. n. 37919 del 24/02/2017
Troga Simone Prot. n. 34517 del 22/02/2017
La commissione prende atto che il candidato Simone Troga non possiede il requisito minimo previsto per l’ammissione:
Diploma di Laurea specialistica o magistrale in Economia Manageriale, Scienze economiche o vecchio ordinamento in
Economia e commercio, Scienze Politiche o equipollenti. La commissione, pertanto, esclude il candidato dalla selezione.
La Commissione giudicatrice, definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il
punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 per
la valutazione del colloquio, come segue:
TITOLO
Voto di laurea

Dottorato, master e corsi di specializzazione in
Italia e all'estero

Esperienza professionale nello svolgimento di
incarichi analoghi e coerenti al profilo richiesto
Eventuali altri titoli purché attinenti all'attività
da svolgere
Punteggio minimo ammissione colloquio

PUNTEGGIO (punti)
Fino a 10 e nello specifico:
110 e lode: 10
106-110: 8
101-105: 6
96-100: 4
Fino a 95: 2
Fino a 20 e, nello specifico:
Dottorato (20 punti);
master (10 punti), corsi di
specializzazione in Italia e all'estero (5
punti)
Fino a 30 (sei punti per anno di
esperienza fino al massimo di 30 punti)
Fino a 10
40

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e le candidate, e
verificando che le candidate siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
Nominativo
candidata

Atzeni Valeria
Lixi Marta
Loni Silvia

Laurea

6
6
2

Post-laurea
(es:
dottorato o
master)
10
20
2

Esperienze
professiona
li
30
30
12

Altri
Titoli

totale

0
10
2

46
66
18

Ammissione
colloquio

SI
SI
NO

In base ai risultati conseguiti, sono ammesse al colloquio le candidate Atzeni Valeria e Lixi Marta.
La seduta è tolta alle ore 9.35.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali
Cagliari, 28/02/2017
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Alessandro Spano
Dott.ssa Clementina Casula
Dott. Simone Aresu

