Università di Cagliari
VERBALE N. I
Procedura

di

valutazrone comparativa,

per titoli e colloquio. per il

confèrimento

di un rncarico

esterno di

collaborazrone coordinata e contrnuativa nell'ambito del progetto FOSTET in MED "FOstering Solar TEchnology in

the MEDrterranean area''" Programma ENPI CBC MED. First Call fbr Strategic Pro;ects. 201I
F25Cr2000660002
Responsabile Screntifico: Prof. Antonello San n a.

-

CUP:

L'incarico consiste nella Gestione delle Attività di Comunicazione del t€rzo anno del progetto FOSTET rn MED
"FOstering Solar TEchnologv in the MEDitenanean area".
Il responsabile della comunicazione (Communication Manager) in particolare si dowà occupare delle seguenti attrvità
(come da indicazioni del Partnership Agreement):
r Pubblicrti e diffusrone del progetto;
r Comumcaztone a livello locale, regronale. nazrctale. transnazlonale:
e Redazrone del piano di comunicazione:
o Dissemrnazione der risultatr;
e Coordinamento di tutti gli strumenti di comunicazione:
o Gestione dei rappor[ con il Comitato direttivo e con il Comitato Tecnico Scientifico:

In data 27 l0ll20l5. alle ore 19.00 sí e svolta la prima seduta della Commissrone per la procedura di valutazrone
comparatlva, per trtoli e colloquio. per il conferimento di un rncanco esterno di collaborazrone coordinata e
continuativa avente ad oggetto ia Gestrone anìrrunlstratlva del terzo anno del progetto FOSTET m MED "FOstermg
Solar'IEchnology in the MEDrterranean area"
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è cosi composta:

Prof. Antonello Sanna, Responsabile scientifico;
Prof. Roberto Ricciu, Ricercatore presso il DICAAR,
Dott.ssa Francesca Mura, Segretario Amm.vo presso il DICAAR.
Il bando n. 4. relatrvo alla seleztone Protocollo n.0412015 del 1610112015 è

stato pubblicato nel srro www.unl_c_aJ!

rn data 1610112015.
Sono pervenute le seguentr domanda di partecipazrone:

Silvia Frau prot. n.2353 de\ 2310112015:

I Commtssan dichtarano che non susslstono mcompatibililà denvantr da rapportr di parentela o altre cause ostattve,
La Commisstone, pnma di procedere all'esame e alla valutazione der titoli, provvede a definirne r criten in aoererua
con il Bando: la Commissione adotta i seguenti criteri per la vaiutazione dei titoli:
o Per il voto di laurea sr assegna un punteggio di 10 punti per un voto di Laurea pan a 110/110 con o senza
lode e di 0 punti per un voto di Laurea tìno a 100/110, con interpolazione lineare per voti tra 109 e l0l.
r Altri titoli; * vengono assegnati fino a un massimo di 9 punti per Master Umversitari da 1.500 ore attmenti le
attrvrtà oggetto dell'incanco; * vengono assegnati fino a un massimo di 9 puntr per corsl di specrahzzaztone e

le attrvrtà oggetto dell'incanco; * vengono assegnati fino a 9 puntr per il
*
Dottorato di Ricercal rnfine vengono assegnati hno a 3 punti per altri titoli valutabili.
Documentata esperienzaavario titolo attinente le attività oggetto dell'incarico: vengono assegnati fino a l0

protèssionalizzaîú atîrnenti

o
.

punti per comprovata esperienza nell'ambito del Programma ENPI CBC MED"
Comprovata esperienza nella gestlone di progettr strategici a valere sul programma ENPI CBC MED: hno a
20 puntr. Consrderando I'attribuzrone di 20 puntt per una comprovata esperlenza nella gestrone di progettr
strateglcr a valere sul programma ENPI CBC MED dr 24 mesr sr assegna un puntegglo di 20124 (0.83) per
ogni mese di attrvrta nel ruolo specifico (qualora più attività slano state svolte contempordneamente. sr trene
conto. ai fini del cumulo dei periodi, di una riduzione del 50%).
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Colloquio: in fase di colloquio si assegna un punteggio fino a un massimo di 30 punti:
Durante il colloquio verrà richiesto di evidenziare e dettagliare le esperienze pregtesse e gli incarichi in
corso, e si indaghera sulle attivita e sulle criticita che potrebbero caratteiuzare I'implementazione del terzo
anno del progetto FOSTET in MED. Verranno inolne discussi e valutati gli aspetti motivazionali, la
propensione espressa dai candidati ad impegnarsi al livello di coinvolgimento che si è dimostrato necessario
nelle attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto FOSTET in MED, la pertinenza del
curriculum con le problematiche che tale gestione comporta.

A questo punto la Commissione esamina i curricula dei candidati, verificando che siano in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, e formula la seguente graduatoria:

La seduta è tolta alle ore 19,40
Cagliari,

27

/01/2015

Letto, approvato e sottoscritto sedula stante.

iL^.

Prof. Antonello Sanna
Prof. Roberto Ricciu

?t"llz,*

Dott.ssa Francesca Mura
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VERBALE N.

2

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un rncanco estemo di
collaboraztone coordinata e continuativa nell'ambito del progetto FOSTET in MED "FOstering Solar TEchnology in
the MEDitenanean area", Programma ENPI CBC MED, First Call for Strategic Projects. 201I - CUp:
F2sC120006ó0002
Responsabile Scientifico: Prof. Antonello Sanna.
L incarico consiste nella Gestione delle Attività di Comunicazione del terzo anno del progetto FOSTET in MED
"FOstering Solar TEchnology in the MEDitenanean area".
Il responsabile della comunicazione (Communication Manager) in particolare si dowà occupare delle seguenti attivita
(come da indicazioni del Partnership Agreement):
o Pubblicita e diffi.rsione del progetto;
o Comunicazione a livello locale, regionàle, nazionale. transnazionale;
o Redazione del piano di comunicazione;
o Disseminazione der risultati;
r Coordinamento di tutti gli strumenti di comunicazione;
o Gestione dei rapporti con il Comitato direttivo e con il Comitato Tecnico Scientifico;

In data 28101 2015. alle ore 10.00 si è aperta la seconda seduta per il colloquio relativo alla procedura di valutaziòne
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e
continuativa avente ad oggetto la Gestione ammirustrativa del terzo anno del progetîo FOSTET in MED "FOstering
Solar TEchnology in the MEDiterranean area".
La commrssione, nomrnata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Antonello Sanna, Responsabile scientifico;
Prof. Roberto Ricciu, Ricercatore presso il DICAAR,
Dott.ssa Francesca Mura, Segretario Amm.vo presso il DICAAR.

Il bando n. 4, relativo alla selezione Protocollo n.0412015 del 1610112015 è stato pubblicato nel sito

ronrea.i!

in data 16/01/2015.

La candidata:
Silvia Frau prot. n.2353 del 2310112015:

risulta

presente

I

La Commrssione, accertata I'identità dei candidati, procede al colloquio.
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Dopo approfondita discussione si assegnano i seguenti punteggi::

La Commissione formula quindi la seguente graduatoria finale:

L'incarico

è assegnato al Dott. Nicola Nieddu

La seduta è tolta alle ore 12,10
L incarico sara pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Cagliari, 2810112015

Letto, approvato e sottoscritto seduta,stante.
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Pror. Antonelto

Sanna

/-+)UP

Pror. Roberto

Ricciu
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Dott.ssa Francesca

Mura Yl5ta^n^<l
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