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VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
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”

In data 10/02/2020 alle ore 17:30 si è svolta la procedura di valutazione orale 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 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

Ricercatore TDB, 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 sito
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca_1.page 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 7
febbraio 2020, risulta ammesso al colloquio il candidato 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 35/40
Di seguito si riportano i giudizi di valutazione dei titoli e del colloquio

Nominativo del candidato
Dott. Antonio Cocco

Valutazione dei titoli
45/60

Valutazione del
colloquio
35/40

Totale
80/100

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 18:10
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).
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Cagliari, 17 ottobre 2019
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Firma)

Prof. Stefano Usai

Presidente _________________________

Prof.ssa Barbara Barbieri

Componente ________________________

Dott. Ivan Etzo

Segretario Verbalizzante _______________

