Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA’ PUBBLICA
Direttore del Dipartimento: prof. Giuseppe Mercuro
Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi

Monserrato (CA), 21/02/2018
Oggetto: Verbale Commissione giudicatrice Selezione n. 12/2017, rif. prot. 198622/2017 del 06/12/2017.

In data odierna si riunisce la Commissione nominata con D.d.D. del 19/12/2017 relativa alla valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo per l’attività di
audit e la produzione di una certificazione di quanto verificato per il progetto di ricerca dal titolo “New tools
for monitoring the chemical status in transitional and coastal waters” nell’ambito del programma Interreg
Atlantic Area “MONITOOL - New tools for monitoring the chemical status in transitional and coastal waters
EAPA_565/2016”, Capofila Dublin City University, Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa n. 9 prof.
Marco Schintu, CUP F52F17000890002.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domade di partecipazione, stabilita per il
16/12/2017, sono pervenute le seguenti candidature (in ordine alfabetico):
a) DELL’ARGINE ANDREA;
b) RACUGNO MARCO;
c) ROSIGNOLI MASSIMILIANO.
A seguito della valutazione dei requisiti di ordine generale e di ordine professionale necessari per la
partecipazione alla selezione, vengono ammessi alla valutazione comparativa tutti i candidati.
La Commissione prenderà in esame i soli titoli indicati dai candidati nella domanda di partecipazione alla
selezione, così valutati:
•
qualità ed attinenza delle esperienze maturate rispetto all’oggetto della selezione ed esperienza
professionale già maturata relativa al controllo di primo livello di progetti a valere su fondi comunitari (fino
a 30 punti);
•
esperienza di attività di revisione legale e certificazione presso Società di Revisione con sede in Italia
e/o all’estero (fino a 30 punti);
•
contratti in corso ed esperienza come certificatore di primo livello per programmi di cooperazione
territoriale e/o gestione diretta e/o indiretta ed esperienze professionali relative alla gestione di programmi
e/o progetti a valore su fondi nazionali, regionali, comunitari, di cooperazione territoriale ed internazionale
(fino a 20 punti);
•
comprovata conoscenza della lingua inglese (fino a 20 punti).
A seguito della valutazione dei curricula dei candidati, vengono assegnati i seguenti punteggi:
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DELL’ARGINE
ANDREA
RACUGNO
MARCO
ROSIGNOLI
MASSIMILIANO

20 punti

15 punti
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5 punti
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0 punti
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30 punti

20 punti

20 punti

100 punti

La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. MASSIMILIANO ROSIGNOLI e rimette gli atti
al Responsabile del Procedimento per quanto di competenza.
(f.to) La Commissione giudicatrice
Prof. Marco Schintu
Dott.ssa Valentina Coroneo
Dott. Maurizio Loi
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