Verbale N. 2 della Commissione giudicatrice per il bando di selezione pubblica per l’attribuzione
di una borsa di ricerca dal titolo “ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DI DATI
MINERALOGICO-PETROGRAFICI DI ROCCE METAMORFICHE VARISICHE” di cui al
bando N. 04-2021 del 25/02/2021 - Responsabile scientifico prof. Gabriele Cruciani

Cagliari, 14 aprile 2021

In data odierna, alle ore 14.00, si riunisce in forma telematica, in ottemperanza alle norme anti-Covid, la
Commissione giudicatrice per procedere al colloquio relativo alla procedura di valutazione per il
conferimento della Borsa di ricerca dal titolo “ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DI
DATI MINERALOGICO-PETROGRAFICI DI ROCCE METAMORFICHE VARISICHE”.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale n. 92_2021 del 18/03/2021, è così composta:
Prof. Marcello Franceschelli (Presidente)
Prof. Gabriele Cruciani (componente e Responsabile scientifico del progetto)
Prof. Stefano Naitza (Segretario).
Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in
data 25/03/2021, risultano ammessi al colloquio i candidati Dr. Antonio Attardi e Dr. Lorenzo Dulcetta.
Risultano presenti, in collegamento telematico, i candidati Dr. Antonio Attardi e Dr. Lorenzo Dulcetta.
Alle ore 14.05, seguendo l’ordine alfabetico, ha inizio il colloquio volto a verificare le competenze, le
capacità e il grado di autonomia di entrambi i candidati circa le tematiche ed attività previste dalla borsa
di ricerca.
L’esito del colloquio viene riportato nella scheda di valutazione seguente, comprendente anche la
valutazione dei titoli:

Candidato

Voto

Studi

Esperienze

Colloquio

Totale

di laurea

attinenti

attinenti

Attardi Antonio

30

10

0

36

76

Dulcetta Lorenzo

30

10

0

38

78

Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione approva con valutazione positiva
di 76 punti su 100 il candidato Dr. Antonio Attardi e con punti 78 su 100 il candidato Dr. Lorenzo
Dulcetta. I candidati risultano pertanto idonei ad usufruire della borsa. La commissione dichiara
vincitore il candidato Dr. Lorenzo Dulcetta con la seguente graduatoria

Candidato

La riunione termina alle ore 15.05.

Letto, approvato e sottoscritto

Punteggio

Lorenzo Dulcetta

78

Antonio Attardi

76

