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Verbali della Commissione per la valutazione relativa al bando per il conferimento di una
Borsa di ricerca dal titolo “Valori di Fondo Aree Minerarie Sardegna “ nell’ambito del
progetto “Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee
delle aree minerarie dismesse della Sardegna”, responsabile scientifico Prof. ssa Rosa
Cidu, approvata dal Consiglio di Dipartimento n. 7 del 27/05/2020.
Primo Verbale
Cagliari 30 giugno 2020
In data odierna, alle ore 8, in modalità telematica (piattaforma teams) si è riunita la commissione
giudicatrice per la valutazione relativa al bando per il conferimento della Borsa di ricerca dal titolo
“Valori di Fondo Aree Minerarie Sardegna”, n. 06/2020 pubblicata in data 03/06/2020,
nell’ambito del progetto 'Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque
sotterranee delle aree minerarie dismesse della Sardegna', responsabile scientifico Prof.ssa Rosa
Cidu, approvata dal Consiglio di Dipartimento n. 7_2020 del 27/05/2020.
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n. 172 del
03/06/2020, è composta dalla Prof.ssa Rosa Cidu, Presidente, e dai Professori Giovanni De
Giudici e Stefano Naitza.
La Commissione esamina le 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.
I 60 punti relativi alla valutazione dei titoli saranno ripartiti come espresso nel bando:
a) Laurea Magistrale in Scienze Geologiche, Ambientali od equivalenti (voto di laurea):
- 110/110 e lode: punti 15;
- tra 108/110 e 110/110: punti 10;
- tra 104 e 107/110: punti 8;
- tra 100 e 103/110: punti 4;
- < 100/110: punti 1).
b) capacità di elaborare i dati geochimici: max punti 15
c) Assegni, borse, contratti e collaborazioni di ricerca attinenti le tematiche oggetto della borsa,
massimo punti 30.
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
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dei candidati ammessi.
Una volta definiti i criteri, la commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei
concorrenti.
La commissione constata che vi sono quattro concorrenti, che gli stessi soddisfano i criteri richiesti
dal bando e procede alla valutazione dei titoli il cui risultato è riportato nella tabella seguente.
criterio
Voto di laurea
capacità di elaborare i
dati geochimici
Assegni,
borse,
contratti
e
collaborazioni di ricerca
attinenti le tematiche
oggetto della borsa
totale

Somia Belkachemi
10
10

Paolo Coni
15
10

Alessandro Pisanu
15
13

Matteo Uccheddu
15
13

2

2

2

2

22

27

30

30

Tutti i candidati vengono ammessi all’orale. La commissione stabilisce di comunicare ai candidati
tramite posta elettronica l’ammissione al colloquio orale, stabilito per il giorno 3 luglio 2020 alle ore
8:30 sulla piattaforma teams. Contestualmente si chiederà a ciascun candidato di inviare la
dichiarazione di rinuncia ai termini previsti per il colloquio orale.
La riunione si chiude alle ore 8,40.

In fede

Prof.ssa Rosa Cidu
Prof. Giovanni De Giudici
Prof. Stefano Naitza
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Verbali della Commissione per la valutazione relativa al bando per il conferimento di una
Borsa di ricerca dal titolo “Valori di Fondo Aree Minerarie Sardegna “ nell’ambito del
progetto “Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee
delle aree minerarie dismesse della Sardegna”, responsabile scientifico Prof. ssa Rosa
Cidu, approvata dal Consiglio di Dipartimento n. 7 del 27/05/2020.
Secondo Verbale
Cagliari 03/07/2020
In data odierna, 03 luglio 2020, alle ore 8:30 sulla piattaforma teams, la Commissione Giudicatrice,
nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n. 172 del 03/06/2020, composta dalla
Prof.ssa Rosa Cidu, Presidente, e dai Professori Giovanni De Giudici e Stefano Naitza, si riunisce
per effettuare il colloquio orale. La Commissione constata che tutti i candidati hanno comunicato la
rinuncia ai termini di cui si allega copia al presente verbale.
Si presentano i candidati che vengono identificati come segue:

Somia Belkachemi, documento cdi CA04028EM.
Paolo Coni documento cdi AY4900855.
Alessandro Pisanu documento cdi AY0683097.
Matteo Uccheddu documento cdi CA43416FB.
Dopo la identificazione, i candidati sono invitati a sostenere il colloquio orale sulle conoscenze e le
esperienze professionali inerenti l’attività della borsa. Dopo un approfondito colloquio con ciascun
candidato, la commissione invita i candidati stessi a interrompere il collegamento. La commissione
ha valutato i colloqui attribuendo a ciascun candidato il punteggio riportato nella Tabella 1.
Tabella 1
Candidato

Somia Belkachemi
Paolo Coni
Alessandro Pisanu
Matteo Uccheddu

Punteggio orale
28
28
32
30

Sulla base della valutazione dei titoli riportata nel primo verbale e del colloquio, la commissione
attribuisce il punteggio totale come risulta dalla Tabella 2.
Tabella 2
Candidato

Somia Belkachemi
Paolo Coni
Alessandro Pisanu
Matteo Uccheddu

Punteggio
titoli
22
27
30
30

Punteggio
orale
28
28
32
30

Punteggio
totale
50
55
62
60

In base al punteggio totale risulta la graduatoria riportata nella tabella 3.
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Tabella 3
Candidato

Alessandro Pisanu
Matteo Uccheddu
Paolo Coni
Somia Belkachemi

Punteggio totale
62
60
55
50

La commissione approva con una valutazione positiva di 62 punti su 100 il candidato Alessandro
Pisanu, che risulta pertanto idoneo ad usufruire della borsa.
La riunione si chiude alle ore 10:30.
In Fede
Prof.ssa Rosa Cidu
Prof. Giovanni De Giudici
Prof. Stefano Naitza
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