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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo:
“Analisi e implementazione della banca dati sulle risorse umane e strutturali rese
disponibili dai processi di crisi aziendali ed economiche”

VERBALE VALUTAZIONE DEI TITOLI
In data 07 gennaio 2020 alle ore 10,00 si è riunita la commissione in modalità telematica per la valutazione dei titoli,
per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Analisi e implementazione della banca dati sulle risorse umane
e strutturali rese disponibili dai processi di crisi aziendali ed economiche”, nell’ambito del progetto di ricerca
O.P.E.R.A. “Organizzare e Promuovere le Energie per il Rilancio della Attività" – resp. prof. Stefano Usai.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n.91/2020 del 6 febbraio 2020 è così composta:
Prof. Stefano Usai

Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali,
Presidente

Prof.ssa Barbara Barbieri

Professore Associato, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
Componente

Dott. Ivan Etzo

RTDB, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale n°5 del 08/01/2020 il bando è stato pubblicato in pari data nel
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca_1.page
e
nel
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page .

sito
sito

La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa, così ripartiti: fino a 60
punti per la valutazione dei titoli, fino a 40 punti per il colloquio. In base all’art. 4 del bando 01BR/2020,
costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti (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 e/o Master universitario in tematiche attinenti (fino a 20 punti)
C) Esperienza professionale e/o di ricerca in analisi su fenomeni socioeconomici e sul tessuto imprenditoriale della
Sardegna (fino a 25 punti, 1 punto per ogni mese di esperienza)

La commissione prende atto dei criteri presenti nel bando e non ritiene di doverli dettagliare ulteriormente
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
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Dott. Antonio Cocco – Prot. n. 17522 del 29/01/2020
Dott. Antonio Piras – Prot. n. 7186 del 20/01/2020
Dott. Michele Scarlato – Prot. n. 9306 del 22/01/2020

In primo luogo, la commissione accerta nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e i
candidati, e procede alla verifica dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. Ai sensi dell’art. 4 del bando, il
candidato Dott. Michele Scarlato viene escluso dalla valutazione in quanto non possiede i requisiti richiesti per
l’accesso alla selezione. La Commissione procede alla valutazione stabilendo che il punteggio minimo per
l’ammissione al colloquio è di punti 25/60. Il risultato è il seguente:
Nominativo del candidato

Dott. Antonio Cocco
Dott. Antonio Piras
Michele Scarlato

A) Voto di laurea (fino
a 15 unti)

B) Dottorato di Ricerca
e/o Master
universitario in
tematiche attinenti
(fino a 20 punti)

15
8

10
1

C) Esperienza
professionale e/o di
ricerca in analisi su
fenomeni
socioeconomici e sul
tessuto
imprenditoriale della
Sardegna (fino a 25
punti, 1 punto per
ogni mese di
esperienza)
20
1

Totale

45
10

Non ammesso alla valutazione per mancanza dei requisiti (Art. 4 del
bando)

Pertanto, il candidato Dott. Antonio Cocco è ammesso al colloquio fissato per il giorno 24 febbraio 2020 alle ore
17.00, presso lo studio della presidenza in Via Stant’Ignazio da Laconi, 78, Cagliari.
Qualora il candidato rinunci ai termini di preavviso previsti dal bando, la data del colloquio è fissata per il giorno 10
febbraio 2020 alle ore 17.30 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 11.30
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali.
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca/
Letto approvato e sottoscritto1
Prof. Stefano Usai
Prof.ssa Barbara Barbieri
Dott. Ivan Etzo

Cagliari, 7 febbraio 2020
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Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.
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