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Avviso pubblico di selezione 10/2017 per il conferimento di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto: “STRATUS –
Strategie Ambientali per il Turismo Sostenibile ”(CUP F76D17000000005)
Responsabile scientifico Prof. Stefano Usai
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 5 luglio 2017, presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
dell'Università degli Studi di Cagliari, Via S. Ignazio 17, alle ore 10.00 si è riunita la
commissione nominata come da bando n°10/2017 per l'esame dell’ammissibilità e la
valutazione dei titoli delle domande di cui al bando in oggetto.
La commissione risulta così composta:
Prof. Stefano Usai
Prof.ssa Emanuela Marrocu
Prof. Andrea Melis
E’ designato Presidente il Prof. Stefano Usai, mentre le funzioni di Segretario verbalizzante
sono assunte dalla Prof.ssa Emanuela Marrocu.
La Commissione dispone in totale di 50 punti, di cui 20 per la valutazione dei titoli e punti 30
per il colloquio. Accederanno al colloquio i candidati che avranno conseguito almeno 15 punti
nella valutazione dei titoli.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito la votazione di almeno 35/50. A
parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
Voto di laurea (max 10 punti):
Votazione 110 e lode: punti 5
Votazione 110: punti 4
Votazione da 108 a 109: punti 3
Votazione da 105 a 107: punti 2
Votazione sino a 104: 1 punto
1 punto per ogni Master e corso di specializzazione nelle materie oggetto del bando
Esperienza professionale comprovata
Anni di esperienza professionale coerente con le attività di cui in oggetto (fino ad un
max di 10 punti):
 2 punti per ogni incarico di project management,
 1punto per ogni incarico di coordinamento.
 1 punto per ogni pubblicazione scientifica coerente con l’oggetto del progetto
La commissione procede quindi all’apertura dell’unico plico pervenuto al fine di accertare
preliminarmente i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Risulta pervenuta n.1
domanda:
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Luca Santarossa – Prot.93834 del 20/06/2017
La Commissione, avendo accertato nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra
i commissari e il candidato, e verificato che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso e pertanto risulti ammissibile, procede alla valutazione.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:
incarichi di project management;
Voto di
Laurea

Candidato

Luca Santarossa

Master e corso di specializzazione nelle
materie oggetto del bando

5

incarichi di coordinamento;
pubblicazioni scientifiche
coerente con l’oggetto del
progetto.

3

Totale

10

18/20

.
La Commissione, stabilisce contestualmente la data di svolgimento del colloquio del Dott.
Luca Santarossa al 7 luglio 2017 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali (viale S. Ignazio 78) e di convocare il candidato tramite posta
elettronica.
La commissione conclude i lavori alle 10.20
Letto approvato e sottoscritto

Presidente
Prof. Stefano Usai

Segretario
Prof.ssa Emanuela Marrocu

Componente
Prof. Andrea Melis
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