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Verbale della Commissione per la valutazione relativa al bando per il conferimento di una
Borsa di ricerca dal titolo “Studi geochimici e isotopici finalizzati alla definizione
dell’origine dei nitrati nelle acque dei corpi idrici sotterranei del distretto idrografico della
Sardegna”, n. 3_2020 pubblicata in data 21/02/2020, nell’ambito del progetto Atto
Aggiuntivo Accordo di Collaborazione tra RAS-STGRI e DSCG “Studi geochimici e isotopici
finalizzati alla definizione dell’origine dei nitrati nelle acque dei corpi idrici sotterranei del
distretto idrografico della Sardegna”, responsabile scientifico Prof.ssa Rosa Cidu,
approvata dal Consiglio di Dipartimento, verbale n. 3_2020 del 14/02/2020.
Primo Verbale
Cagliari 13 marzo 2020
In data odierna, alle ore 10:00, presso la sala polivalente del Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche (Blocco A, Monserrato), rispettando le distanza di sicurezza tra i Commissari, si è
riunita la Commissione giudicatrice per la valutazione relativa al bando per il conferimento della
Borsa di ricerca dal titolo “Studi geochimici e isotopici finalizzati alla definizione dell’origine dei
nitrati nelle acque dei corpi idrici sotterranei del distretto idrografico della Sardegna”, n. 3_2020
pubblicata in data 21/02/2020, nell’ambito del progetto “Studi geochimici e isotopici finalizzati alla
definizione dell’origine dei nitrati nelle acque dei corpi idrici sotterranei del distretto idrografico della
Sardegna”, responsabile scientifico Prof.ssa Rosa Cidu, approvata dal Consiglio di Dipartimento
(verbale CDD n. 3_2020 del 14/02/2020.
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n.
109/2020 del 11/03/2020, è composta dalla Prof.ssa Rosa Cidu, dal Prof. Giovanni De Giudici e
dalla Prof.ssa Stefania Da Pelo.
La Commissione esamina le due domande pervenute e constata che non sono presenti domande
provenienti da risorse interne (Art. 5. a, circolare prot. 147808 del 11/08/2017).
La Commissione giudicatrice definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli
previsti nel bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di
cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.
Come riportato nel bando, i 60 punti relativi alla valutazione dei titoli saranno ripartiti tra:
 a) Voto di laurea: massimo 10 punti.
 b) Assegni e borse di ricerca attinenti le tematiche oggetto della borsa, massimo punti 25.
 c) Lavori scientifici attinenti le tematiche oggetto della borsa, massimo punti 25.
La selezione avviene mediante la definizione dei criteri, la valutazione preliminare dei titoli
presentati da ciascun candidato con l’attribuzione del relativo punteggio, ed in un successivo
colloquio volto ad accertare l’idoneità dei candidati ammessi.
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La Commissione stabilisce preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli come riportato di
seguito.
a) il punteggio da assegnare per il voto di laurea, come già stabilito nel bando, è riportato nella
tabella seguente.
voto
110/110 lode
Da 108 a 1010
Da 104 a 107
Da 100 a 103
< 100

punteggio
10
9
6
4
0

b) si stabilisce di assegnare 8 punti per ciascun anno di Assegno di ricerca e Borsa di ricerca
attinenti le tematiche oggetto della borsa;
c) si stabilisce di assegnare 3 punti per ciascun lavoro scientifico attinente le tematiche oggetto
della borsa.
Il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio è stabilito in 30/60 punti.
Per la valutazione del colloquio si terrà conto delle conoscenze di base e delle metodologie
utilizzate per lo studio inerente la borsa e delle esperienze maturate dal candidato.
Dopo aver definito i criteri, la Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei
candidati. La commissione constata che vi sono tre candidati, che tutti i candidati soddisfano i
criteri richiesti dal bando e procede alla valutazione dei titoli.
La Commissione esamina i titoli presentati da ciascun candidato, anche sotto forma di
autocertificazione.
L'applicazione dei criteri stabiliti preliminarmente risulta nel punteggio riportato per ciascuna voce
nella tabella seguente:X
a)
c) lavori
voto
b) Assegni e scientifici
punteggio
XCandidato
di
Borse
titoli
laurea
18
Biddau
Riccardo
10
25
53
0
Pisanu
Alessandro
10
0
10
0
Uccheddu Matteo
10
0
10

I Candidati Alessandro Pisano e Matteo Uccheddu non avendo raggiunto il punteggio minimo di
30/60 punti stabilito dalla Commissione per l'ammissione al colloquio, non vengono ammessi al
colloquio orale.
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Il Candidato Riccardo Biddau avendo riportato il punteggio di 53/60 punti viene ammesso all’orale
e viene comunicata la sua ammissione al colloquio orale.
La data per il colloquio viene fissata al 30 marzo 2020 alle ore 10:00 presso la sala polivalente del
Dipartimento di Scienze chimiche geologiche (Blocco A), come da bando; qualora si rendesse
opportuno, il colloquio potrà avvenire anche per via telematica.
La riunione si chiude alle ore 11:30.
In fede
Prof.ssa Rosa Cidu

________________________________

Prof Giovanni De Giudici

________________________________

Prof.ssa Stefania Da Pelo

________________________________
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