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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo:
“L’erogazione in forma associata dei servizi da parte delle Unioni di comuni”

VERBALE VALUTAZIONE DEI TITOLI
In data 22 aprile 2020 alle ore 15.35 si è svolta, in modalità telematica, la procedura di valutazione dei titoli, per il
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “L’erogazione in forma associata dei servizi da parte delle Unioni di
comuni”, nell’ambito di una convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Nucleo regionale dei Conti pubblici territoriali in data
18/12/2019.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n.248/2020 del 16/04/2020 è così composta:
Prof. Alessandro Spano

Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Responsabile Scientifico e Presidente

Dott.ssa Valentina Tagliagambe

Funzionaria Regione Autonoma della Sardegna, Conti Pubblici
Territoriali
Componente

Dott.ssa Cecilia Ferrai

Ricercatore, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale Repertorio 95/2020 del 11/02/2020 il bando è stato pubblicato in data 11.02.2020 nel
sito
https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page
e
nel
sito
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page .
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 06BR/2020, costituiscono titoli
utili ai fini della valutazione i seguenti:
A) Voto di laurea (max 30 punti)
- Votazione 110 e 110 con lode:
- Votazione da 106 a 109:
- Votazione da 101 a 105:
- Votazione da 95 a 100:

punti 30
punti 20
punti 15
punti 10

B) Altri titoli post-lauream (max 15 punti)
- Dottorato di ricerca
(max 8 punti)
- Master di II o I livello
(max 5 punti)
- Altri corsi di specializzazione
(max 2 punti)
C) Esperienza nel settore della ricerca (max 10 punti)
- 5 punti per ogni 3 mesi di esperienza nel settore di pertinenza
D) Altri titoli (max 5 punti)
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La commissione viste le disposizioni previste dal DPCM del 09/03/2020 recante nuove misure per il contenimento
e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale procede ad effettuare la
valutazione dei titoli in videoconferenza attraverso la piattaforma Teams.
La commissione effetua, contemporaneamente, il primo collegamento alle ore 15.35 che va a buon fine.
La commissione prende atto dei criteri presenti nel bando e non ritiene di doverli dettagliare ulteriormente.
La commissione ha ricevuto dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali le seguenti
domande di partecipazione:
Sonia Cocco - Prot n° 53324 del 25.02.2020
Cristina Pusceddu – Prot. n° 40841 del 17.02.2020
Ilaria Saba – Prot. n° 42685 del 17.02.2020
La commissione, accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e le candidate e
verificato che le stesse siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, procede alla valutazione. La
commissione stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di punti 20/60. Il risultato è il
seguente:
Nominativo del
candidato

A) Voto di laurea
max 30 punti

B) Altri titoli postlauream
max 15 punti

C) Esperienza nel
Settore della ricerca
max 10 punti

D) Altri titoli
max 5 punti

TOTALE

Sonia Cocco

30/30

0/15

0/10

1/5

31/60

Cristina Pusceddu

0/30

1/15

0/10

1/5

2/60

Ilaria Saba

30/30

7/15

0/10

5/5

42/60

Pertanto le candidate Cocco e Saba sono ammessa al colloquio fissato per il giorno 8 maggio 2020 alle ore 11,00, in
modalità telematica mediante la piattaforma Teams.
Qualora le candidate rinuncino ai termini di preavviso previsti dal bando, la data del colloquio è fissata per il giorno
30 aprile 2020 alla stessa ora e con la medesima piattaforma Teams.
A questo proposito verrà inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso ai candidati ammessi.
La seduta è tolta alle ore 16.00.
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). Letto approvato e sottoscritto1
Prof. Alessandro Spano
Dott.ssa Valentina Tagliagambe
Dott.ssa Cecilia Ferrai

Cagliari, 22 aprile 2020

1

Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.
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