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VERBALE
Il giorno 16 Giugno 2020, alle ore 17:00, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams si è riunita in via telematica la
Commissione giudicatrice nominata con Disposizioni del Direttore del DSCG Repertorio n. 168 / 2020 del 28/05/2020 :
Prof. Davide Atzei
Dott. Marzia Fantauzzi
Prof. Antonella Rossi
È designato Presidente il Prof. Davide Atzei mentre le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Marzia
Fantauzzi. Il Presidente dà lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto delle indicazioni previste dall'art. 4 del bando di concorso, che stabilisce un punteggio
massimo di 100 punti per i titoli e il colloquio così distribuiti:
-

fino ad un massimo di 60/100 per la valutazione dei titoli;
fino ad un massimo di 40/100 per il colloquio.

I candidati saranno inseriti nella graduatoria generale di merito qualora ottengano un punteggio complessivo di almeno
60 punti (di cui un minimo di 40/100 per la valutazione dei titoli e di 20/100 per il colloquio) dei 100 a disposizione
della Commissione.
Esaminato l’elenco dei nominativi dei candidati fornito dall’Ufficio, i Commissari rilasciano apposita
dichiarazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e dell’art. 35bis D.lgs. 165/2001.
DETERMINAZIONE CRITERI DI MASSIMA
Prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio, la Commissione stabilisce che, ai sensi del vigente
Regolamento sulle borse di ricerca, detta valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli prodotti e saranno valutati come
titoli il voto di Laurea, la tesi di laurea triennale e/o magistrale svolta sull’argomento oggetto del bando.
I punteggi saranno attribuiti come di seguito specificato:
a) Voto di Laurea …………………………………… fino a punti 30
b) Tesi di laurea sull’argomento oggetto del bando..... fino a punti 30
In particolare, la Commissione stabilisce:
a)

Voto di laurea:
- 30 punti per la votazione 110/110 e lode
- 24 punti per la votazione 110/110
- 20 punti per votazioni tra 107 e 109/110
- 8 punti per votazioni tra 100 e 107/110
- 4 punti per votazioni < 100/110
b) Tesi di laurea sull’argomento oggetto del bando:
- Fino a 15 punti per la tesi di laurea triennale
- Fino a 15 punti per la tesi di laurea magistrale

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 30 punti su 60 nella valutazione dei
titoli.
Detti criteri sono adottati dalla Commissione all’unanimità.
VERIFICA PRESENZA CANDIDATI CON TITOLO ACCESSO ESTERO
A questo punto, aperto il plico contenente la documentazione dei candidati, la Commissione accerta che si è presentato
un solo candidato: il dott. Giovanni Emanuele Porcedda in possesso dei titoli di studio: LM in Scienze Chimiche e
Laurea triennale in Chimica conseguiti presso l’Università degli Studi di Cagliari. Il candidato dott. Giovanni Emanuele
Porcedda è ammesso alla valutazione dei titoli per la selezione in oggetto.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI AI TITOLI E COLLOQUI
Esaminata la documentazione riguardante i titoli prodotti dal candidato, la Commissione procede all’attribuzione dei
punteggi che sono riportati nella scheda allegata.
Il dottor Giovanni Emanuele Porcedda ha riportato nella valutazione dei titoli il punteggio di 50/100.
L’esito della valutazione dei titoli e del colloquio sono riportati nella scheda di valutazione.
La Commissione invia un messaggio di posta elettronica al dottor Giovanni Emanuele Porcedda e gli comunica l’esito
della valutazione dei titoli.
Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all’unanimità.
La commissione si aggiorna al 3 Luglio ore 17 per la prova orale, salvo rinuncia del termine di 15 giorni dalla
comunicazione dei punteggio dei titoli da parte del candidato; in questo caso la riunione si terrà il 18 giugno alle ore
17:00.
La riunione termina alle ore 18:00.
Cagliari, 16-06-2020
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE VALUTAZIONI (All. A)

Candidato Dott. Giovanni Emanuele Porcedda
Valutazione titoli:
a)
b)
c)

Voto di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche
Tesi di laurea triennale attinente al bando
Tesi di laurea magistrale

Titoli punti 50/60

PUNTI 30
PUNTI 15
PUNTI 5

