Università degli Studi di Cagliari

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 DEL COLLOQUIO
In data 30 aprile 2020 alle ore 11:00, viste le disposizioni previste dal DPCM del 09/03/2020, si è riunita sulla piattaforma
TEAMS la commissione nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n 248/2020 del 16/04/2020 per lo
svolgimento del colloquio, relativo alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 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 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
https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page e nel sito
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page. Sono pervenute 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
Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della commissione, tenutasi in data 22 aprile 2020,
risultano ammesse al colloquio le candidate:
Sonia Cocco
Ilaria Saba
La commissione effettua contemporaneamente il primo collegamento alle ore 10,20 che va a buon fine. Vengono ammesse
al collegamento anche le candidate Sonia Cocco e Ilaria Saba. La commissione dispone di 40 punti per la valutazione del
colloquio.
La commissione accertata, per prima, l’identità della candidata Sonia Cocco, a mezzo di carta di identità della stessa,
corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, procede con la prova orale.
Successivamente, la commissione accertata l’identità della candidata Ilaria Saba, mediante carta di identità della stessa,
corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, procede con la prova orale. Al termine del colloquio la
commissione invita le candidate ad abbandonare il collegamento e procede quindi con la valutazione dei colloqui
attribuendo i seguenti punteggi:
Sonia Cocco: 35/40;
Ilaria Saba: 40/40.
Di seguito si riportano i giudizi di valutazione dei titoli e del colloquio:
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – Università degli Studi di Cagliari, Via Sant’Ignazio 17, 09123 CAGLIARI Tel.
070.675.3332 - Fax 070.675.3321 e-mail: segreteriasea@unica.it http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/
CIREM - Centro interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità
Via San Giorgio 12, 09124 CAGLIARI Tel. 070.675.6401, Fax +39 070.675.6402 e-mail: cirem@unica.it
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Nominativo del
candidato

Valutazione
dei titoli

Valutazione
del colloquio

Totale

Sonia Cocco

31/60

35/40

66/100

Ilaria Saba

42/60

40/40

82/100

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio la candidata Saba risulta vincitrice della selezione in
epigrafe.
La seduta è tolta alle ore 11.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali.
(https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page).
Letto approvato e sottoscritto1
Prof. Alessandro Spano
Dott.ssa Valentina Tagliagambe
Dott.ssa Cecilia Ferrai

Cagliari, 30 aprile 2020
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