UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “Le polizze
per il rischio di non autosufficienza - The insurance for the risk of non-self-sufficiency"
NELL’AMBITO DEL PROGETTO: FSC 2014-2020 – Progetti Ricerca di Base – Annualità 2017 – La
tutela dei soggetti vulnerabili: anziani e donne - CUP F76C18001070002
(Disposizione Direttore Dipartimento di Giurisprudenza n. 11 del 19/01/2021 – Bando n. 1/2021)
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. PAOLOEFISIO CORRIAS
Dipartimento di GIURISPRUDENZA
VERBALE SECONDA SEDUTA
Il giorno 22 febbraio 2021, alle ore 12:00, si è riunita telematicamente la Commissione della selezione
di cui all’oggetto composta da: Prof. Paoloefisio Corrias Presidente; Prof. Federico Cappai Componente;
Prof.ssa Elisabetta Piras Segretario.
I componenti la Commissione prendono visione dell’elenco dei candidati.
Risulta pervenuta una sola domanda da parte della candidata Federica Pes, nata ad Oristano il
14/12/1995.
I componenti dichiarano di non avere con la suddetta candidata rapporti di parentela o affinità fino al
quarto grado, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e la medesima,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
La Commissione procede quindi alla verifica dei requisiti di ammissione.
Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di selezione è prescritto quale requisito di ammissione di ordine
professionale, il possesso del diploma di Laurea Magistrale/Specialistica/Ciclo Unico o Laurea ante DM
509/99 in Giurisprudenza o titoli stranieri equipollenti.
Esaminata la domanda della candidata si accerta la presenza dei requisiti di ammissione.
La Commissione procede quindi all’esame e alla valutazione dei titoli prodotti dalla candidata e
all’attribuzione dei relativi punteggi come dalle tabelle che seguono.
Federica Pes:
A) Titoli post lauream ed esperienze di ricerca post lauream:

Un contratto di collaborazione in attività di ricerca: punti 4
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B) Pubblicazioni scientifiche: punti 10 (v. tabella sottostante)
Note a sentenze

Punti

Brevi note sulla nozione di insolvenza in generale e nella società in liquidazione 5
volontaria, pubblicata in Rivista giuridica sarda, 2019, 3, pp. 609-615.
Riflessioni in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia e caso fortuito, 5
pubblicata in giustiziacivile.com, 2020, 8, pp. 1-10.
Tot. 10
C) Voto di laurea (110/110 e lode): punti 30
Totale punteggio di Federica Pes: 44
Si riporta di seguito la tabella sintetica dei punteggi assegnati ai titoli della candidata:
Candidata

Federica Pes

Titoli post lauream Pubblicazioni
ed esperienze di
ricerca
post
lauream
4
10

Voto di laurea

Punteggio totale

30

44

Al termine delle operazioni, la Commissione delibera che la candidata è ammessa al colloquio con il
seguente punteggio: 44 punti.
Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all’unanimità .
La Commissione termina, quindi, i lavori e stabilisce di convocare la candidata per il colloquio su
TEAMS il giorno 25 febbraio c.a. ore 11.30 al seguente link di collegamento:
https://teams.microsoft.com/l/team/
19%3acec248f330b04dad93135fe02e80f1d8%40thread.tacv2/conversations?groupId=4aa189bcb779-4208-9927-4a73c385af70&tenantId=6bfa74cc-fe34-4d57-97d3-97fd6e0edee1
e dà mandato alla Segreteria di Dipartimento di inviare alla candidata la convocazione.
La seduta è tolta alle ore 13:00.
Cagliari, 22 febbraio 2021
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Presidente prof. Paoloefisio Corrias
Componente prof. Federico Cappai
Segretario prof.ssa Elisabetta Piras
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