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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE DI RICERCA dal titolo “L’inutilizzabilità
della prova nel processo penale” nell’ambito del Progetto di ricerca “L’inutilizzabilità della prova nel
processo penale”, Fondazione di Sardegna
Bando n. 12/2019
Verbale riunione del 20 gennaio 2020

Il giorno 20 gennaio 2020, alle ore 15,00, nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza, in Viale
Sant’Ignazio, n. 17, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione di cui al bando n. 12/2019,
nominata nel CDD del 16/01/2020 e composta da:
prof.ssa Maria Francesca Cortesi, Presidente;
prof.ssa Manuela Tola, Componente;
dott.ssa Silvia Orrù, Segretario.
La Commissione, su invito del Presidente, procede all’esame del bando di selezione n. 12/2019, 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 oggetto dell’incarico. La Commissione giudicatrice dispone di un totale di 100 punti
per la valutazione, di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio. La
Commissione prende visione dei criteri generali previsti nell’avviso e conformemente ad essi, adotta i
seguenti criteri per l’attribuzione dei punteggi.
Valutazione dei titoli (fino a un massimo di 60 punti)
A) Pubblicazioni scientifiche nello specifico settore disciplinare: sino ad un massimo di 25 punti (2,5
per pubblicazione)
B) Curriculum scientifico: sino a 25 punti
C) Voto di laurea: sino a 10 punti ripartiti nei seguenti termini
- Votazione da 91 a 100: 4 punti;
- Votazione dal 101 a 105: punti 6;
- Votazione da 106 a 109: punti 8;
- Votazione 110 e 110 con lode: punti 10
Colloquio specialistico (sino ad un massimo di 40 punti)
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per accedere al colloquio è di 30 punti.
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I Componenti della 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.
Hanno presentato domanda nei termini di legge:
1) BONESU ENZO
2) CANNAS VALERIA
3) PUTZU ROBERTA
Esaminate le domande pervenute, si accerta la presenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell’art. 2 del
bando di selezione.
La Commissione procede poi alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei relativi punteggi.
1) BONESU ENZO:
Pubblicazioni scientifiche: punti 10
Curriculum scientifico: punti 15
Voto di laurea: punti 8
Totale: punti 33
2) CANNAS VALERIA
Pubblicazioni scientifiche: punti 22,5
Curriculum scientifico: punti 15
Voto di laurea: punti 10
Totale: punti 47,5
3) PUTZU ROBERTA
Pubblicazioni scientifiche: nessun punto
Curriculum scientifico: punti 6
Voto di laurea: punti 10
Totale: punti 16

La Commissione sulla base della valutazione dei titoli operata ammette al colloquio i candidati: 1) Valeria
Cannas; 2) Enzo Bonesu.
Tutte le deliberazioni della seduta sono state assunte all’unanimità.
La data del colloquio è fissata per il giorno 5 febbraio 2020 alle ore 09,30. Previa acquisizione del
consenso dei candidati alla rinuncia dei termini, è fissata, altresì, la data del 28 gennaio 2020 alle ore
11,00.
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La Commissione, terminati i lavori, chiude il verbale alle ore 16,00.

prof.ssa Maria Francesca Cortesi

prof.ssa Manuela Tola

dott.ssa Silvia Orrù
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