OGGETTO:

Dipartimento di Giurisprudenza-Bando n. 9/19
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo
Lavoratori subordinati o autonomi? Le incertezze della giurisprudenza nella qualificazione dei
lavoratori della gig economy Employees or independent contractors? Case law uncertainties in
gig economy workers classification. CUP F76C180001090002Resp. Scientifico Prof. Piera Loi

VERBALE RIUNIONE DEL 14 Ottobre 2019
ll giorno 14 Ottobre 2019 alle ore 12.15 presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza in Via
S. Ignazio 17 a Cagliari, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione di cui all'oggetto,
composta da:
Prof.ssa Piera Loi, Presidente
Prof. Massimo Corrias, Componente
Prof. Enrico Maria Mastinu, Segretario
La Commissione, su invito del Presidente, procede all’ esame del bando di selezione, nonché delle
norme di legge vigenti in materia di pubblici concorsi.
Come riportato nel bando di selezione, la valutazione viene effettuata sulla base dei titoli e di un
colloquio sulle tematiche generali proprie dell’incarico. La Commissione giudicatrice dispone in
totale di 100 punti per la valutazione, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la
valutazione del colloquio. La Commissione procede pertanto a determinare i criteri e i punteggi in
base ai quali procederà all’esame delle domande pervenute, nel rispetto di quanto previsto dal
bando di selezione.
Valutazione dei titoli (fino a un massimo di 60 punti):
A)Dottorato di ricerca in diritto del lavoro (sino a 15 punti);
B) Master in diritto del lavoro (sino a 10 punti);
C) Pubblicazioni in materie giuridiche (sino a 15 punti);
D) Voto di laurea (sino a 10 punti);
E) conoscenza certificata della lingua inglese (sino a 10 punti).
Colloquio specialistico (fino ad un massimo di 40 punti)
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per accedere al colloquio è di 30 punti.
I componenti la Commissione prendono visione dell’elenco dei candidati e dichiarano l’inesistenza
di rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i candidati.
La Commissione procede quindi alla verifica dei requisiti di ammissione.
Ha presentato domanda nei termini stabiliti nel bando:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Manunza
Giacomo
Esaminata l’unica istanza pervenuta, si accerta la presenza dei requisiti di ammissione ai sensi
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dell’art. 4 del bando di selezione.
La Commissione procede poi con la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi.
Sulla base del curriculum vitae e dei titoli presentati, vengono attribuiti al candidato Manunza
Giacomo i seguenti punteggi sui titoli, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione, ai fini
della predisposizione della graduatoria:
Voto di laurea: 10 punti;
Master in diritto del lavoro: 10 punti;
Pubblicazioni attinenti: 0 punti
Conoscenza certificata della lingua inglese: 10 punti
Totale punti: 30
La data del colloquio, previa acquisizione del consenso del candidato alla rinuncia dei termini, è
fissata per il giorno 15 Ottobre 2019 alle ore 16.30 presso i locali del Dipartimento di
Giurisprudenza, in Via S. Ignazio 17.
Alle ore 12.45, il presidente della Commissione dichiara conclusa la prima riunione della
Commissione per la valutazione dei titoli.
Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 14 Ottobre 2019

Il presidente: Prof.ssa Piera Loi
________________________________
Il componente: Prof. Massimo Corrias
________________________________
Il segretario: Prof. Enrico Maria Mastinu
________________________________
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