Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore: Prof. Aldo Pavan
CIREM – Centro interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità
Direttore Prof. Ing. Italo Meloni

VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Analisi comparativa delle aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore nautica
ed economia del mare”

In data 10/09/2019 alle ore 15:15 si è svolta la procedura di valutazione orale per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo

“Analisi comparativa delle aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore nautica ed economia del
mare”
La commissione nominata con Disposizione Direttoriale n. 539 del 28 agosto 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°522 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 .
Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in data 09 settembre 2019, risulta ammesso
al colloquio il candidato Dott. Antonio Cocco. Accertata l’identità del candidato a mezzo di carta di identità dello stesso, corrispondente alla
copia conforme presentata nella domanda, la commissione procede con la prova orale. La Commissione dispone di 40 punti per la valutazione
del colloquio. Al termine del colloquio la Commissione procede a valutare lo stesso con il punteggio di 40/40
Di seguito si riportano i giudizi di valutazione dei titoli e del colloquio

Nominativo del
candidato

Cocco
Antonio

Valutazione dei
titoli

32/60

Valutazione del
colloquio

40/40

TOTALE

72/100

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio il candidato Antonio Cocco risulta vincitore della selezione in epigrafe.
La seduta è tolta alle ore 15:30
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).

Cagliari, 10 settembre 2019
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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