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Verbali della Commissione per la valutazione relativa al bando per il conferimento di una Borsa di ricerca
dal titolo “Approfondimenti geologico-strutturali per la perimetrazione di alcuni corpi idrici sotterranei
della Sardegna”, n 4_2020 (Responsabile Scientifico Prof. Antonio Funedda) pubblicata in data 25/02/2020,
nell’ambito del progetto: “Regione Autonoma della Sardegna STGRI (Atto Aggiuntivo Accordo di
Collaborazione 2018) Progetto: Approfondimenti geologico-strutturali per la perimetrazione di alcuni corpi
idrici sotterranei nell’ambito delle attività riguardanti la realizzazione di approfondimenti geochimici e
isotopici finalizzati alla definizione dell’origine dei nitrati nelle acque dei corpi idrici sotterranei del
distretto idrografico della Sardegna”, approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 14/02/2020 (Verbale
n.2).
Primo Verbale: valutazione dei titoli
Cagliari 23 maggio 2020
In data odierna, alle ore 12,00, per via telematica, si è riunita la commissione giudicatrice per la valutazione
relativa al bando per il conferimento della Borsa di ricerca dal titolo “Approfondimenti geologico-strutturali
per la perimetrazione di alcuni corpi idrici sotterranei della Sardegna”, n. 4-2020 (Responsabile Scientifico
Prof. Antonio Funedda) pubblicata in data 25/02/2020, nell’ambito del progetto “Regione Autonoma della
Sardegna STGRI (Atto Aggiuntivo Accordo di Collaborazione 2018) Progetto: Approfondimenti geologicostrutturali per la perimetrazione di alcuni corpi idrici sotterranei nell’ambito delle attività riguardanti la
realizzazione di approfondimenti 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 in data 14/02/2020 (Verbale n.2).
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n. 114 del
26/03/2020, è composta dalla Prof.ssa Rosa Cidu (presidente), dalla Prof.ssa Stefania Da Pelo e dal Prof.
Antonio Funedda (segretario).
La Commissione constata che non sono presenti domande provenienti da risorse interne (Art. 5a, 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.
I 60 punti relativi alla valutazione dei titoli saranno ripartiti tra
⎯ voto di laurea: massimo 30 punti e l’attribuzione ripartita come riportato nell’art. 4 del Bando di
selezione;
⎯ esperienze professionali e di ricerca attinenti alle tematiche oggetto della borsa, quali: esperienza
nel campo del rilevamento geologico-strutturale, elaborazione di dati geologici in ambiente GIS e con
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software di modellazione tridimensionale, valutabile anche attraverso lavori di tesi. Costituirà titolo
di preferenza l’esperienza di rilevamento geologico-strutturale, valutabile dal curriculum: massimo
punti 30.
La commissione decide all’unanimità di specificare ulteriormente la ripartizione dei punti a disposizione come
segue:
Studi ed esperienze attinenti alle tematiche
oggetto della borsa
Esperienza ed attività di ricerca maturate, 5 punti per ogni mese fino a 30 punti
limitatamente alle tematiche del bando
Pubblicazioni, tesi inclusa, se attinenti alle 5 punti per ciascuna fino a 30 punti
tematiche del bando
Conoscenza della lingua inglese certificata (almeno 5 punti
livello B1)

La selezione avviene mediante 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.
La Commissione stabilisce il punteggio minimo di 20 per l’ammissione alla prova orale e il punteggio minimo
totale di 60 (titoli + colloquio) per l’idoneità.
Durante la prova orale il punteggio verrà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:
1) Completezza delle risposte alle domande della commissione.
2) Grado di conoscenza dell’argomento.
3) Utilizzo del lessico tecnico adeguato.
Una volta definiti i criteri, la commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti.
La commissione, constatato che vi sono due candidati e che tutti soddisfano i criteri richiesti dal bando,
procede alla valutazione dei titoli.
Valutazione:
Candidato
Cyrill
Alessandro

Labry
Pisano

Punteggio Laurea
15 *
30

Punteggio titoli
17
3

Punteggio totale
32
33
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* Per la valutazione del punteggio per il voto di laurea per il titolo maturato in Francia, che riporta
il giudizio “12,5/20 assez bien”, secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer System) questo
corrisponde al valore “C”; consultando le varie tabelle di conversione (tra cui quella proposta
dall’Università di Torino, ed in assenza di un’analoga tabella presso l’Università di Cagliari, la
commissione ritiene che tale votazione possa essere equiparata ad una votazione di 103/110 nel
sistema italiano.
I candidati vengono tutti ammessi all’orale. La data per il colloquio viene fissata al 3 giugno 2020
alle ore 15:00 presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, Cittadella universitaria di
Monserrato Blocco A. Qualora i candidati rinunciassero ai termini di legge, la data per il colloquio
viene fissata per il giorno 11/06/2020 nella medesima sede e con il medesimo orario.
La commissione dà mandato al segretario di inviare via e-mail ai candidati la comunicazione di
convocazione alla prova orale.
La Riunione si chiude alle ore 13:30.
In fede
Prof.ssa Rosa Cidu

Prof.ssa Stefania Da Pelo

Prof. Antonio Funedda
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Secondo Verbale
Cagliari 3/06/2020
In data odierna, alle ore 15:00, presso la sala riunioni R98 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
(blocco A-Monserrato), si è riunita la commissione giudicatrice per la valutazione relativa al bando per il
conferimento della Borsa di ricerca dal titolo “Approfondimenti geologico-strutturali per la perimetrazione
di alcuni corpi idrici sotterranei della Sardegna”, n. 4-2020 (Responsabile Scientifico Prof. Antonio Funedda)
pubblicata in data 14/01/2020, nell’ambito del progetto “Regione Autonoma della Sardegna STGRI (Atto
Aggiuntivo Accordo di Collaborazione 2018) Progetto: Approfondimenti geologico-strutturali per la
perimetrazione di alcuni corpi idrici sotterranei nell’ambito delle attività riguardanti la realizzazione di
approfondimenti 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 in data 14/02/2020 (Verbale n.2).
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n. 114 del
26/03/2020, è composta dalla Prof.ssa Rosa Cidu (presidente), dalla Prof.ssa Stefania Da Pelo e dal Prof.
Antonio Funedda (segretario).
Risultano presenti al colloquio
1) Cyrill Labry
2) Alessandro Pisano
I candidati vengono identificati dalla commissione mediante esibizione del documento di identità:
Candidato

Cyrill
Alessandro

Labry
Pisano

Tipo di documento
C.I. AX5200227

n. (scadenza)
01/10/2026

C.I. AY0683097

21/11/2027

Dopo un approfondito colloquio con i candidati sulle loro conoscenze professionali sui temi oggetto della
Borsa di ricerca, in particolare sul rilevamento geologico, la capacità di interpretare le carte geologiche e
ipotizzare modelli tridimensionali, la commissione ha valutato i colloqui con i punteggi riportati in tabella:
Candidato

Cyrill
Labry
Alessandro Pisano

Punteggio Colloquio orale
30
20

Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, viene stilata la seguente graduatoria con i relativi giudizi
di idoneità:
Candidato
Cyrill
Alessandro

Labry
Pisano

Punteggio Titoli
32
33

Punteggio colloquio orale
30
20

Punteggio Totale
62
53
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La commissione approva la seguente graduatoria:

1
2

Candidato
Cyrill
Alessandro

Labry
Pisano

Punteggio Totale
62
53

Giudizio di idoneità
Idoneo
Non idoneo

E dichiara vincitore della borsa il seguente candidato:
Cyrill
Labry

La riunione si chiude alle ore 17:45.

In fede
Prof. ssa Rosa Cidu

Prof.ssa Stefania Da Pelo

Prof. Antonio Funedda
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