Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Direttore: Prof.ssa Rosa Cidu

Cagliari, 23 Novembre 2018
Verbale n. 1
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO:
“Esperimenti in colonna con LDH calcinate per la rimozione di elevate concentrazioni di fluoro da
acque per uso potabile” nell’ambito del progetto H2020 FLOWERED. Bando n. 11/2018

pubblicato in data 25/10/2018.
Valutazione dei titoli
La Commissione, nominata con Disposizione Direttoriale n. 59 su delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche del 15/11/2018, e composta da:
Prof. Franco Frau (Presidente)
Prof. Giorgio Ghiglieri (Componente)
Prof.ssa Stefania Da Pelo (Componente)
si riunisce il giorno 23 Novembre 2018 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche(sede Cittadella di Monserrato), alle ore 11:30 e prende visione dei criteri generali di
valutazione previsti dalla Legge 30.11.1989, n. 398 concernente Norme in Materia di Borse di
studio universitarie e s.m. ed in particolare l’art. 6 e dal Regolamento di Ateneo per il conferimento
di borse di ricerca di cui al D.R. n. 209 del 12/11/2015, prende atto dei titoli valutabili riportati
all’art. 4 del Bando n. 11/2018 per la selezione in oggetto scaduto in data 14/11/2018, come di
seguito riportati:
Titoli valutabili
A) Voto di laurea: massimo 30 punti
B) Esperienza nella sintesi e nella caratterizzazione di materiali inorganici, valutabile attraverso lavori
di tesi, precedenti attività e contratti (borse, assegni) attinenti alle tematiche di ricerca oggetto della
borsa: massimo 20 punti
C) Pubblicazioni, presentazioni poster o orali attinenti alle tematiche oggetto della borsa: massimo
10 punti.
La Commissione decide di attribuire i seguenti punteggi:
per il titolo A): 110/110 e lode: punti 30; oltre 105/110: punti 20; tra 100 e 105/110: punti 10; tra
90 e 99/110: punti 5; < 90/110: punti 0;
per il titolo B): elevata esperienza: punti 20; buona esperienza: punti 15; discreta esperienza: punti
10; sufficiente esperienza: punti 5; insufficiente esperienza: punti 0;
per il titolo C): articolo su rivista internazionale: punti 3; articolo su rivista nazionale o extended
abstract a congresso internazionale: punti 2; abstract a congresso internazionale: punti 1; abstract a
congresso nazionale: punti 0,5.
La Commissione fissa in 40 punti il punteggio minimo di accesso alla prova orale.
La Commissione esamina le domande pervenute e constata che non sono presenti domande
provenienti da risorse interne (Art. 5. a, circolare prot. 147808 del 11/08/2017).
La Commissione esamina l’unica domanda pervenuta e, a seguito dell’esito positivo sul controllo
dei documenti previsti dall’art. 3 presentati dal candidato, provvede a stilare all’unanimità la
seguente valutazione dei titoli presentati:
Funzionario Responsabile Segreteria di Dipartimento: Dott. Alessandra Secchi
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Candidato
Elisabetta Dore

Titoli valutabili (totale fino a punti 60/100)
Voto di laurea: punti 30
Esperienze attinenti alle tematiche di ricerca oggetto della borsa: punti 20
Pubblicazioni e presentazioni a congresso: punti 10
Totale punti: 60

È ammesso al colloquio il candidato Elisabetta Dore.
La Commissione alle ore 12:15 invia al candidato una email per formale richiesta di rinuncia ai
termini di preavviso per lo svolgimento del colloquio. Nel caso di risposta affermativa, il colloquio
si terrà in data 27 Novembre 2018 alle ore 11:30 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche (sede Cittadella di Monserrato).
La Commissione dichiara conclusi i lavori il giorno 23 Novembre 2018 alle ore 12:30.
Prof. Franco Frau

Prof. Giorgio Ghiglieri

Prof.ssa Stefania Da Pelo

__________________

__________________

__________________
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Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Direttore: Prof.ssa Rosa Cidu

Cagliari, 27 Novembre 2018
Verbale n. 2
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO:
“Esperimenti in colonna con LDH calcinate per la rimozione di elevate concentrazioni di fluoro da
acque per uso potabile” nell’ambito del progetto H2020 FLOWERED. Bando n. 11/2018

pubblicato in data 25/10/2018.
Valutazione colloquio
La Commissione, nominata con Disposizione Direttoriale n. 59 su delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche del 15/11/2018, e composta da:
Prof. Franco Frau (Presidente)
Prof. Giorgio Ghiglieri (Componente)
Prof.ssa Stefania Da Pelo (Componente)
avendo contattato l’unico candidato alla selezione (Dott.ssa Elisabetta Dore) via email per formale
richiesta di rinuncia ai termini di preavviso per lo svolgimento del colloquio di cui al bando (art. 4),
e avendo il suddetto candidato risposto tramite email in data 23 Novembre 2018 alle ore 15:20
dando il proprio consenso, si riunisce il giorno 23 Novembre 2018 presso il Dipartimento di
Scienze Chimiche e Geologiche (sede Cittadella di Monserrato) alle ore 11:30 e provvede alla
chiamata del candidato ammesso alla prova orale a seguito della valutazione dei titoli. Il candidato
Elisabetta Dore è identificato attraverso carta di identità n. AU7748244 rilasciata a Sinnai il
27/08/2013 e valevole fino al 06/03/2024.
Il candidato risponde alle domande specifiche sull’attività oggetto della borsa dimostrando di avere
le competenze richieste
Al termine del colloquio la Commissione esprime all'unanimità parere positivo e delibera di
attribuire al colloquio la valutazione di 35/ 100
Candidato
Elisabetta Dore

Titoli valutabili (totale fino a punti 60/100)
Voto di laurea: punti 30
Esperienze attinenti alle tematiche di
ricerca oggetto della borsa: punti 20
Pubblicazioni e presentazioni a
congresso: punti 10
Totale punti: 60 /100

Colloquio (fino a punti 40/100)
Voto attribuito: 35/100

Totale punti: 35/100

La valutazione complessiva risulta pertanto di: 95/100.
La Commissione dichiara vincitore della presente selezione la Dott.ssa Elisabetta Dore, dichiara
chiusa la seduta il giorno 27 Novembre 2018 alle ore 12:00, e consegna entrambi i verbali alla
Segreteria amministrativa del Dipartimento per i relativi adempimenti.
Prof. Franco Frau

Prof. Giorgio Ghiglieri

Prof.ssa Stefania Da Pelo

__________________

__________________

__________________
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