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Avviso pubblico di selezione 07/2017 per il conferimento di n°1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “MISSxADES –
Monitoraggio Intercomunale Sicurezza Stradale per Assemini, Decimomannu,
Elmas e Sestu” finanziato nell’ambito del 4° e 5° Programma di attuazione del
Piano Nazionale di Sicurezza Stradale – CUP I19J13000740006, Responsabile
scientifico Prof. Paolo Fadda.
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 10 maggio 2017, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura dell'Università di Cagliari, alle ore 11,00 si è riunita la commissione nominata con
Disposizione Direttoriale n.221 del 27.04.2017 per l'esame dell’ammissibilità e la valutazione
dei titoli delle domande di cui alla selezione in oggetto, per il coordinamento e gestione dei
rapporti con i comuni partner di progetto in particolare delle attività di comunicazione attraverso
supporto alla produzione di reportistica periodica sull’attività di ricerca; attività di monitoraggio
e gestione economico/finanziaria delle attività di progetto con produzione di reportistica
periodica.
La commissione risulta così composta:
Prof. Ing. Paolo Fadda
- Presidente
Prof. Ing. Roberto Devoto
- Componente
Dott. Ing. Gianfranco Fancello - Segretario verbalizzante
La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa, così
ripartiti: fino a 40 punti per la valutazione dei titoli, fino a 60 punti per il colloquio.
Costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:




Voto di laurea: fino ad un massimo di 10 punti;
- fino a 99:
punti 1
- da 100 a 102: punti 4
- da 103 a 105: punti 8
- da 106 a 107: punti 12
- da 108 a 109: punti 16
- 110:
punti 18
- 110 con lode: punti 20
Esperienza professionale comprovata 4 punti per ogni anno di attività professionale
coerente con la prestazione richiesta (max 20 punti).

Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un
punteggio minimo equivalente a 25/40. Il vincitore deve aver conseguito la votazione di almeno
60/100.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali
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La commissione procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti al fine di accertare
preliminarmente i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso di selezione. Risultano
pervenuta n.2 domande, inviate per posta elettronica certificata:
Federica Dotta
Francesca Esu

- Prot. 66392 del 21.04.2017
- Prot. 66399 del 21.04.2017

La Commissione, accerta nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari
e le candidate, e verificato che esse siano in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di
selezione e pertanto risultino ammissibile, procede alla valutazione.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:

Candidato

Voto di
Laurea

Esperienza
professionale coerente TOTALE

Federica Dotta

18/20

16,25/20

34,25/40

Francesca Esu

18/20

20/20

38/40

Pertanto le due candidate sono ammesse al colloquio fissato per il giorno 15 maggio 2017 alle
ore 16,00 presso lo studio del Prof. Paolo Fadda Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura, Sezione Trasporti, Via Marengo 2 CAGLIARI. La data verrà comunicata alle
candidate via e-mail.
La commissione conclude i lavori alle 11,45,
Letto approvato e sottoscritto1

Presidente
Prof. Ing. Paolo Fadda

Segretario
Dott. Ing. Gianfranco Fancello

Componente
Prof. Ing. Roberto Devoto

Cagliari, 11 Maggio 2017
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Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.
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