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VERBALE TITOLI
Il giorno 23 gennaio 2019, alle ore 13,30 presso la Direzione della U.O. di Patologia e TIN, situata al 2° piano del Blocco
Q del Policlinico Universitario di Monserrato, si è riunita la Commissione, per le operazioni di valutazione titoli della
selezione in intestazione.
La Commissione è così composta:
Prof. Vassilios Fanos - PO di Pediatria
Prof. Luigi Atzori - PO di Patologia Clinica
Prof.ssa Angelica Dessì - PA di Pediatria

Dipartimento Scienze Chirurgiche
Dipartimento Scienze Biomediche
Dipartimento Scienze Chirurgiche

E’ designato Presidente il Prof. Vassilios Fanos
Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Prof.ssa Angelica Dessì.
Il Presidente dà lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto delle indicazioni previste dall'art. 7 e dell’art. 9 del bando di concorso, che attribuiscono un
punteggio massimo di 100 punti di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.
I candidati saranno inseriti nella graduatoria generale di merito, a parità di punteggio verrà data preferenza al candidato
con la minore età.
La Commissione verifica preliminarmente che dato il decorso del termine di 5 giorni dalla richiesta del Dipartimento alla
Direzione del Personale, come previsto dalla circolare prot. 147808 dell’11/08/2017, si è accertata l’impossibilità
oggettiva di avvalersi di una risorsa interna di personale per svolgere il predetto incarico, anche avuto riguardo alla
mancata presentazione delle domande da parte di dipendenti idonei.
La Commissione procede quindi alla verifica delle domande di ammissione pervenute entro i termini e trasmesse alla
Commissione dalla Segreteria Amministrativa.
Risultano pervenute n.2 domande:
Coppoletta Floriana prot. del 10/01/2019
Mauri Matteo
prot. del 18/01/2019
I Commissari dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e i candidati, di non avere
rilevato vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (art. 74-78 Cod. Civ.) con il Rettore, il Direttore
Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, un professore appartenente al Dipartimento di
Scienze Chirurgiche (ex L. 240/2010).
In base ai criteri determinati dall’art. 9 del bando, per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone
complessivamente di 60/100 punti cosi ripartiti:
a) Voto di Laurea – fino a un massimo di punti 30/100 così distribuiti:
Valutazione da 91 a 100
punti 5
Valutazione da 101 - 105
punti 10

Valutazione da 106 - 109
Valutazione 110
Valutazione 110 e lode

punti 15
punti 25
punti 30

b) Comprovate esperienze lavorative nella progettazione, realizzazione, gestione di contenuti digitali e
multimediali; divulgazione e valorizzazione di contenuti tecnologico/scientifici e/o culturali in forma
digitale e non, con particolare riferimento a pregresse attività su siti web di progetti finanziati dalla
Comunità Europea – fino a un massimo di punti 30/100 cosi distribuiti:
Oltre 5 anni di esperienza
Fino a 5 anni di esperienza
Fino a 4 anni di esperienza
Fino a 3 anni di esperienza
Fino a 2 anni di esperienza

punti 30
punti 25
punti 20
punti 15
punti 10

Constatata la regolarità della documentazione e dei CV presentati dai candidati, preso atto dei criteri previsti dal bando
per l’attribuzione dei punteggi, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi per ciascun criterio previsto dal bando:
CANDIDATA: Coppoletta Floriana
a) Voto di Laurea
Titolo accademico: Laurea in Scienze della Comunicazione conseguita il 31/10/2003 presso l’Università di Torino con
voto di laurea 106/110
PUNTI 15
b) Comprovate esperienze lavorative
La candidata risulta possedere oltre 5 anni di esperienza lavorativa
PUNTI 30

CANDIDATO: Mauri Matteo

a) Voto di Laurea
Titolo accademico: Laurea in Scienze della Comunicazione conseguita il 23/04/2007 presso l’Università di
Roma La Sapienza con voto di laurea 110/110 e lode
PUNTI 30
b) Comprovate esperienze lavorative
Il candidato risulta possedere oltre 5 anni di esperienza lavorativa

PUNTI 30

Il Presidente esprime perplessità riguardanti il cv presentato dalla candidata Coppoletta Floriana, in quanto
ritiene che la candidata, pur avendo un buon curriculum, non ha maturato un’appropriata esperienza lavorativa
attinente l’oggetto dell’incarico come richiesto alla voce b) “esperienze lavorative nella progettazione,
realizzazione, gestione di contenuti digitali e multimediali; divulgazione e valorizzazione di contenuti
tecnologico/scientifici e/o culturali in forma digitale e non, con particolare riferimento a pregresse attività su siti web di
progetti finanziati dalla Comunità Europea”. Tenuto conto del parere del Presidente, dopo ampia discussione, la

Commissione decide di dichiarare idonea la candidata, riservandosi di verificare durante il colloquio le distinte
esperienze maturate dalla candidata come elencate nel cv.
Al termine delle operazioni, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria degli idonei.
Coppoletta Floriana
punteggio complessivo titoli: 45
Mauri Matteo
punteggio complessivo titoli: 60
La Commissione stabilisce convocare i candidati per il giorno lunedì 11 febbraio c.a., alle ore 13,30; dietro apposita
richiesta e solo per comprovate ragioni il colloquio potrà avvenire per via telematica tramite piattaforma Skipe e da
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mandato al Presidente di inviare ai candidati la convocazione, proponendo contestualmente a ciascuno di essi di
rinunciare al preavviso minimo di 15 giorni, in deroga alle disposizioni vigenti e sostenere il colloquio il giorno 28
gennaio c.a. alle ore 13,00.
La seduta è tolta alle ore 14,30.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Firma)
Prof. Vassilios Fanos

Prof. Luigi Atzori

Prof.ssa Angelica Dessì

Monserrato, 23/01/2019
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