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Avviso pubblico di selezione 24/2017 per il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo nell’ambito del progetto : MISSxADES – Monitoraggio Intercomunale Sicurezza
Stradale per Assemini, Decimomannu, Elmas e Sestu”– CUP I19J13000740006
Responsabile scientifico Prof. Paolo Fadda
VERBALE 2 - VALUTAZIONE COLLOQUIO

Il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 10.30, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari, si è riunita la commissione nominata con
Disposizione Direttoriale n. 653 del 29.11.2017, per lo svolgimento del colloquio relativo alla
selezione in oggetto, per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto
l’implementazione di un sistema di controllo economico/finanziario delle spese ed attività di
progetto finalizzato a definire gli stati di avanzamento fisico ed economico dello stesso e
conseguente redazione di un report di rendicontazione a conclusione delle fasi individuate.
La commissione risulta così composta:
Prof. Paolo Fadda

Professore Ordinario, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura
CIREM
Presidente

Prof. Italo Meloni

Professore Ordinario, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura
CIREM
Componente

Dott.Gianfranco Fancello

Ricercatore confermato, Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura
CIREM
Segretario Verbalizzante

Risulta ammessa al colloquio la Dott.ssa Francesca Esu con il punteggio di 39/40 ottenuto nella
valutazione dei titoli avvenuta in data 11.12.2017, regolarmente convocata con e-mail.
La commissione dispone in totale di 60 punti per il colloquio. I criteri per l’attribuzione del
punteggio sono i seguenti:





capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 20 punti
capacità ed esperienza in monitoraggio e gestione economica e finanziaria fino a un
massimo di 20 punti
conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 10 punti
conoscenze informatiche fino a un massimo di 10 punti

Accertata l’identità della candidata a mezzo di documento di identità della stessa,
corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, la commissione procede con la
prova orale.
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Il colloquio verte sulla capacità della candidata di organizzare e gestire un progetto
universitario, anche in relazione al suo monitoraggio e gestione economico-finanziaria; viene
inoltre valutata la conoscenza della candidata sulle principali norme e regolamenti che
riguardano la gestione dei progetti di ricerca ed universitari ed infine misurata la sua capacità
all’uso di strumenti informatici.
Al termine del colloquio la Commissione procede a valutare lo stesso con il seguente punteggio:
58/60
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
11.12.2017, la valutazione complessiva risulta essere:

Candidato
Francesca Esu

Valutazione
dei titoli

Valutazione del
colloquio

TOTALE

39/40

58/60

97/100

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali
Al termine della valutazione la commissione propone che l'incarico venga assegnato alla
Dott.ssa Francesca Esu.
La commissione conclude i lavori alle 10.50.
Letto approvato e sottoscritto1

Presidente
Prof. Ing. Paolo Fadda

Segretario
Dott. Ing. Gianfranco Fancello

Componente
Prof. Ing. Italo Meloni

Cagliari, 15 dicembre 2017
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Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.
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