Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Direttore: Prof.ssa Rosa Cidu

Cagliari, 21 maggio 2021
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO:
“Consulenza specialistica per l'elaborazione di dati telerilevati in ambito costiero e analisi dei risultati in
ambiente GIS, finalizzata alla validazione dei prodotti e dei modelli di analisi”. Bando n. 6/2021
(Disposizione del Direttore n. 114/2021 del 31/03/2021).
Valutazione colloquio
La Commissione, nominata con Disposizione Direttoriale n. 145_2021 del 26/04/2021su delibera del
Consiglio di Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche e composta dai:
Prof. Antonio Funedda (Presidente)
Prof.ssa Stefania Da Pelo (Segretaria)
Prof.ssa Maria Teresa Melis (Componente).
I candidati ammessi alla prova orale, a seguito della valutazione dei titoli sono due: la dott.ssa Claudia Collu
e il Dott. Pasqualino Littera.
I candidati sono stati convocati per e-mail e il Dott. Pasqualino Littera ha comunicato per e-mail la rinuncia
alla partecipazione alla prova orale e alla eventuale fruizione della borsa per incompatibilità con la sua
posizione lavorativa ai sensi di quanto riportato all’art. 2 del bando.
La Commissione si riunisce il giorno 21 maggio 2021 in modalità online si Skype, alle ore 11:00 e provvede
alla chiamata della candidata ammessa alla prova orale, dott.ssa Claudia Collu.
La candidata Claudia Collu è identificata con documento di identità n. -------.
Al candidato vengono poste le seguenti domande:
- Il candidato descriva le esperienze nell’elaborazione di dati multispettrali
- Il candidato descriva sinteticamente le modalità elaborazione di dati fotogrammetrici.
La commissione, a seguito del colloquio, condivide all’unanimità che il candidato abbia risposto in maniera
esauriente alle domande, basando la discussione su una buona conoscenza metodologica e scientifica pregressa
e dando prova di capacità propositiva dal punto di vista delle metodiche di indagine utilizzabili per il progetto
di ricerca oggetto del bando. La Commissione delibera di attribuire al colloquio la valutazione di 40/100
Candidato
Claudia Collu

Titoli valutabili (totale
fino a punti 60/100)
Totale punti: 31

Colloquio (fino a punti 60/100)
Il candidato descriva le esperienze nell’elaborazione di
dati multispettrali
Il candidato descriva sinteticamente le modalità
elaborazione di dati fotogrammetrici.
Totale punti 40

La valutazione complessiva, tenendo conto anche della valutazione dei titoli, risulta pertanto di punti: 71.
Nome e Cognome: Claudia Collu
Punti titoli: 31
Punti colloquio: 40
Totale punti: 71
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La Commissione dichiara vincitore della presente selezione la:
Dott.ssa Caludia Collu,
inoltre, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00 e consegna il presente verbale alla Segreteria amministrativa
del Dipartimento per i relativi adempimenti.
La Commissione
Prof. Antonio Funedda (Presidente)
Prof.ssa Stefania Da Pelo (Segretaria)
Prof.ssa Maria Teresa Melis (Componente)
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