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VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Rassegna delle fonti e delle tecniche di content marketing ai fini della valorizzazione degli stili di vita tipici delle Blue Zones
in Sardegna”

In data 09/09/2019 alle ore 12:30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa dei titoli per il conferimento di una borsa di ricerca
dal titolo: “Rassegna delle fonti e delle tecniche di content marketing ai fini della valorizzazione degli stili di vita tipici delle Blue Zones in

Sardegna”
La commissione nominata con Disposizione Direttoriale n. 537 del 28 agosto 2019 è così composta:
Prof. Stefano Usai - Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, aderente al CIREM , Presidente
Dott. Luca Frigau - Ricercatore TDA, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Componente
Dott. Claudio Deiana - Ricercatore TDA, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Segretario Verbalizzante
Con Disposizione Direttoriale n°520 del 05/08/2019 il bando è stato pubblicato in pari data nel sito
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca/ e nel sito

https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page .
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Alessandra Guigoni
Prot. n. 213271 del 22.08.2019
Gianluca Pusceddu
Prot. n. 213740 del 26.08.2019

Esaminato l’elenco dei nominativi dei candidati fornito dalla Segreteria Amministrativa, i Commissari rilasciano apposita
dichiarazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e dell’art. 35bis D.lgs. 165/2001.
La Commissione giudicatrice definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio
minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del
colloquio, come segue:
Sono titoli valutabili (totale punti 60/100)
A) voto di laurea (fino a 15 punti):





Votazione da 105 a 106: punti 5
Votazione da 107 a 108: punti 8
Votazione da 109 a 110: punti 10
Votazione 110 con lode: punti 15

B) Dottorato di ricerca coerente con i temi di ricerca (20 punti)
C) Esperienze pregresse di ricerca nel campo agroalimentare e gastronomico presso università e istituti di ricerca (fino a 15 punti, 1 punto
per ogni esperienza di almeno tre mesi)
D) Esperienze nel campo della comunicazione inerente il settore agroalimentare, e in particolare di quello della Sardegna (fino a 10 punti,
1 punto per ogni esperienza di almeno tre mesi)
La commissione delibera di stabilire una soglia minima di accesso al colloquio pari a punti 30.
La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e i candidati, e verificando che
i candidati siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso. La selezione avviene mediante la valutazione preliminare
dei titoli presentati da ciascun candidato con l’attribuzione del relativo punteggio. La valutazione dei titoli viene basata sulla loro
congruenza rispetto alla specifica attività di ricerca prevista dal bando. I risultati sono i seguenti:

Nominativo candidato/a

Voto
di
laurea
(fino a 15
punti)

Dottorato
di ricerca
coerente
con i temi
di ricerca
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Esperienze pregresse di
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agroalimentare
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gastronomico
presso
università e istituti di ricerca
(fino a 15 punti)

Esperienze nel campo della
comunicazione inerente il
settore agroalimentare, e in
particolare di quello della
Sardegna (fino a 10 punti
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15
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0
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Alessandra Guigoni
Gianluca Pusceddu

Ammissione
colloquio

SI
NO

Pertanto la candidata Alessandra Guigoni è ammessa al colloquio fissato per il giorno 24 settembre 2019 alle ore 15:30 presso lo
studio del Prof. Stefano Usai nei locali del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, Viale Sant’Ignazio da Laconi n.
78, Cagliari. Qualora la candidata rinunci ai termini di preavviso previsti dal bando, la data del colloquio è fissata per il giorno
10 settembre 2019 alla stessa ora e al medesimo indirizzo.
A questo proposito verrà inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso al candidato ammesso.

La seduta è tolta alle ore 13:30
Gli esiti della valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi al colloquio sono pubblicati nel sito web del
Dipartimento
(https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page)
e
nel
sito
dell’Ateneo
(https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page).
Letto approvato e sottoscritto1
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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