UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Selezione pubblica N. 2-2019 - Prot. n° 37131/2019 del 04/02/2019 per l’affidamento di n.1 (uno) incarico di lavoro
autonomo per l’esecuzione della seguente attività di Audit di primo livello consistente nella certificazione delle spese
sostenute nell’ambito del progetto “ACTION Aggression in Children: Unraveling gene-environment interplay to inform
Treatment and interventiON strategy” FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 Project number 602768.
Responsabile Scientifico Prof. Vassilios
Codice progetto: RICFPQ_2014_FANOS - FP7-HEALTH-2013 INNOVATION 1 FANOS
Voce COAN: UA.00.22/ A.15.01.02.02.01.01.
CUP F36D14000170006
VERBALE TITOLI
Il giorno 25 febbraio 2019, alle ore 08,30 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.ssa Angelica Dessì - PA di Pediatria
Dott.ssa Marcella Peri - RC di Pediatria

Dipartimento Scienze Chirurgiche
Dipartimento Scienze Chirurgiche
Dipartimento Scienze Chirurgiche

E’ designato Presidente il Prof. Vassilios Fanos
Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Marcella Peri.
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 (Requisiti di ammissione alla selezione) e
dell’art. 9 (Procedura di selezione) del bando di concorso.
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:
Dott. Corosu Pasqualino
CF
Dott. Pennino Matteo
CF
Risulta inoltre pervenuta da VICARIO CALOGERO nato a
,
residente in
, ed ivi domiciliato in
, la seguente
documentazione (PEC Prot. del 14/02/2019):
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B);
 Curriculum Vitae;
 Fotocopia Carta Identità;
Risulta mancante la domanda di ammissione alla selezione (Allegato A) e pertanto VICARIO CALOGERO
viene escluso dalla selezione.

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 100 punti cosi ripartiti:
- La Qualificazione ai sensi della VIII Dir.84/253/CEE del 10 aprile 1984 e l’iscrizione all’Albo dei
Revisori Contabili viene considerata esclusivamente come requisito di ammissione alla selezione e non
dà luogo a punteggio.
- a) 15 punti per ogni incarico di auditing di primo livello coerente con il profilo professionale richiesto
(max 60 punti);
- b) 5 punti per ogni incarico di supporto alla rendicontazione intermedia e finale di progetti europei,
nazionali e regionali (max 30 punti);
- c) 5 punti iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- d) 1 punto per ogni incarico coerente con il profilo professionale richiesto ricevuto dall’ente che
bandisce il presente avviso (max 5 punti);
L'idoneità verrà conseguita con il punteggio minimo di 65 centesimi.
Constatata la regolarità della documentazione, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
CANDIDATO: Corosu Pasqualino
nato a
CF
a) Auditing di primo livello coerente con il profilo professionale richiesto
b) Supporto alla rendicontazione intermedia e finale di progetti europei, nazionali e regionali
c) Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

punti 60
punti 30
punti 5

CANDIDATO: Pennino Matteo
nato a
CF
a) Auditing di primo livello coerente con il profilo professionale richiesto
b) Supporto alla rendicontazione intermedia e finale di progetti europei, nazionali e regionali
c) Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

punti 60
punti 0
punti 5

Al termine delle operazioni, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria:
Dott. Corosu Pasqualino
punteggio complessivo titoli: 95
Dott. Pennino Matteo
punteggio complessivo titoli: 65
La Commissione termina i lavori della presente selezione dichiarando il Dott. Corosu Pasqualino vincitore della
stessa e trasmette il presente verbale alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, per gli adempimenti di
competenza.
La seduta è tolta alle ore 09,30.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Firma)
Prof. Vassilios Fanos
Prof.ssa Angelica Dessì
Dott.ssa Marcella Peri
Monserrato, 25/02/2019
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