Selezione per il conferimento di una borsa di ricerca nell’ambito del progetto, finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna nell’ambito dei Progetti di ricerca fondamentale o di base - 2018 (L.R. 7/2007)
Fondo Sociale di Coesione, dal titolo “Lavoro e tecnologie digitali Rischi e opportunità per i lavoratori nei
mercati del lavoro in crisi”;responsabile scientifico prof.ssa Piera Loi; CUP F76C18001090002
Prot. 67577 del 06/03/2020 D.D. N° 110/2020
VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE
ll giorno 4 Maggio 2020 alle ore 12.00 si è riunita in via telematica la Commissione Giudicatrice della
selezione di cui all'oggetto, composta da:

Prof.ssa Piera Loi, Presidente
Prof. Enrico Maria Mastinu, Componente
Prof. Massimo Corrias Segretario verbalizzante
La Commissione, su invito del Presidente, procede all’ esame dell’avviso di selezione, nonché delle norme di
legge vigenti in materia di pubblici concorsi.
Come riportato nell’avviso di selezione, la valutazione viene effettuata sulla base dei titoli e colloquio. La
Commissione procede a determinare i criteri e i punteggi in base ai quali esaminerà le domande pervenute,
nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. La Commissione giudicatrice dispone in totale di 100
punti per la valutazione, così suddivisi: 60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio. La Commissione
dispone i seguenti criteri in relazione alla valutazione dei titoli:
Voto di laurea:10 punti, così distribuiti:


Votazione da 91 a 100: punti 4



Votazione da 101 a 105: punti 6



Votazione da 106 a 109: punti 8



Votazione 110 e 110 con lode: punti 10.

-Titoli post-lauream (fino a 20 punti).
solo a Master e Dottorati in materia attinente all’oggetto della selezione


Master di primo livello attinente all’oggetto della ricerca: 5 punti



Master di primo livello non attinente all’oggetto della ricerca: 2 punti



Master di secondo livello attinente all’oggetto della ricerca: 10 punti



Master di secondo livello non attinente all’oggetto della ricerca: 7 punti



Dottorato di ricerca attinente all’oggetto della ricerca : 20 punti



Dottorato di ricerca non attinente all’oggetto della ricerca : 10 punti

-Pubblicazioni e tesi di laurea attinenti all’oggetto della ricerca (fino a 20 punti)


5 punti per ogni pubblicazione attinente all’oggetto della ricerca



10 punti per la tesi di laurea attinente all’oggetto della ricerca

-

Altri titoli (fino a 10 punti)



5 punti per ogni attività di ricerca, a favore di Università o di altri Enti di ricerca pubblici o privati,
attinente all’oggetto del Progetto , anche non terminata in una pubblicazione.

La Commissione delibera che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di punti 30
Alle ore 12.20 la Commissione scioglie la seduta
Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 4 Maggio 2020
Il presidente: Prof.ssa Piera Loi
________________________________

Il componente: Prof. Enrico Maria Mastinu
________________________________

Il segretario: Prof. Massimo Corrias
________________________________

