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Direttore: Prof.ssa Rosa Cidu

Verbali della Commissione per la valutazione relativa al bando per il conferimento di una
Borsa di ricerca dal titolo “Studi di interazione tra microbi selezionati e minerali contenenti
metalli” nell’ambito del progetto “CESA”, responsabile scientifico Prof. Giovanni De
Giudici, approvata dal Consiglio di Dipartimento n 20 del 20/10/2020.

Primo Verbale
Cagliari 18 febbraio 2021
In data odierna, alle ore 15:00, in modalità telematica (teams) si è riunita la commissione
giudicatrice per la valutazione relativa al bando per il conferimento della Borsa di ricerca dal titolo
“Studi di interazione tra microbi selezionati e minerali contenenti metalli”, n. 02/2021 pubblicata in
data 22/01/2021, nell’ambito del progetto CESA, responsabile scientifico Prof. Giovanni De Giudici,
approvata dal Consiglio di Dipartimento n. 20 del 20/10/2020.
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n. 35 del
12/02/2021, 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 relative alla valutazione dei titoli saranno ripartiti come espresso nel bando:
a) Laurea in Scienze Geologiche, Ambientali od equivalenti; (voto di laurea):
- 110/110 e lode: punti 15;
- tra 108/110 e 110/110: punti 14;
- tra 104 e 107/110: punti 12;
- tra 100 e 103/110: punti 13;
- < 100/110: punti 1).
b) Dottorato di ricerca: 15 punti
c) Laurea Magistrale in Scienze Geologiche, Naturali ed Ambientali od equivalenti 15 punti
d) esperienza nella individuazione di valori geochimici di fondo (geochemical background) in aree
minerarie; Esperienza di laboratorio di geochimica e mineralogia ambientale 15 punti.
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.
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Una volta definiti i criteri, la commissione procede alla verifica i requisiti di ammissione dei
concorrenti.
La commissione constata che vi sono due concorrenti, la candidata Ilenia Mameli ed il candidato
Pier Andrea Marras che soddisfano entrambi i criteri richiesti dal bando.
criterio

Ilenia Mameli

Voto di laurea
Dottorato di ricerca
Laurea magistrale
esperienza
nella
individuazione di valori
geochimici di fondo,
etc.
totale

1
0
15
5

Pier
Marras
1
15
15
15

21

46

Andrea

La candidata Ilenia Mameli ed il candidato Pier Andrea Marras vengono ammessi all’orale e viene
comunicata loro l’ammissione al colloquio orale, per il giorno 19 febbraio novembre 2021 alle ore
15:30, sulla piattaforma teams, tramite posta elettronica
La Riunione si chiude alle ore 15:20.

In fede

Prof.ssa Rosa Cidu
Prof. Giovanni De Giudici
Prof. Stefano Naitza
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Secondo Verbale
Cagliari 19/02/2021
In data odierna, 19 febbraio 2021, alle ore 15:30 sulla piattaforma skype, La Commissione
Giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n. 35 del 12/02/2021,
composta dalla Prof.ssa Rosa Cidu, Presidente, e dai Professori Giovanni De Giudici e Stefano
Naitza, si riunisce.
Si presentano i candidati:
Ilenia Mameli, cdi, CA 45030 EN, rilasciata dal Comune di Assemini.
e Pier Andrea Marras, passaporto YA5748872 rilasciato dal MAE
Dopo un approfondito colloquio con i candidati sulle loro conoscenze professionali inerenti l’attività
della borsa, la commissione ha valutato il colloquio col seguente punteggio.

candidato
Ilenia Mameli
Pier Andrea Marras

Punteggio orale
25
40

Punteggio totale
46
86

Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione approva con una valutazione
positiva di 86 punti su 100 il candidato Pier Andrea Marras e con punti 46 su 100 la candidata
Ilenia Mameli. I candidati risultano pertanto idonei ad usufruire della borsa.

La commissione dichiara vincitore il candidato Pier Andrea Marras con la seguente graduatoria
candidato
Pier Andrea Marras
Ilenia Mameli

Punteggio
86
46

La riunione si chiude alle ore 16:00.
In Fede
Prof.ssa Rosa Cidu
Prof. Giovanni De Giudici
Prof. Stefano Naitza
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