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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore Prof. Aldo Pavan

Avviso pubblico di selezione n. 13/2021 per il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo nell’ambito del Progetto “Fattori di competitività e sviluppo economico” - Resp.
Prof. Stefano Usai
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 22/06/2021, viste le disposizioni previste dal DPCM del 09/03/2020 recante nuove
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio
nazionale, alle ore 16:00 in modalità online si è riunita la commissione nominata con
Disposizione Direttoriale Repertorio n. 353/2021 del 21/06/2021 per l'esame dell’ammissibilità
e la valutazione dei titoli delle domande di cui alla selezione in oggetto.
Il contratto di lavoro autonomo stipulato nell’ambito del Progetto “Fattori di competitività e
sviluppo economico” - Resp. Prof. Stefano Usai, avrà ad oggetto la realizzazione di un’analisi
sui fattori di competitività e il ruolo delle istituzioni di alta formazione.
La commissione risulta così composta:
Prof. Stefano Usai

Prof. Ivan Etzo

Dott. Claudio Deiana

Professore Ordinario
Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali – CIREM
Presidente
Professore Associato
Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali
Componente
Ricercatore a tempo determinato
Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali
Segretario verbalizzante

e

e

e

Per l’affidamento dell’incarico si procederà con la valutazione dei titoli e con il colloquio, volto
ad accertare le conoscenze e le competenze connesse all’oggetto della prestazione. La
Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e punti 60 per
il colloquio. La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri indicati
nell’art. 9 dell’avviso di selezione:
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
• Voto di laurea (max 10 punti)
o Votazione 105: punti 5

•

o
o

Votazione da 106 a 109: punti 8
Votazione 110 e 110 con lode: punti 10

Comprovata esperienza professionale (max 10 punti)
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o
•

2 punti per ogni esperienza professionale e/o di ricerca coerente con la prestazione
richiesta (max 10 punti)

Altri titoli (max 20 punti)
o
o

Altri titoli di studio e corsi di formazione (minimo di un mese): 2 punti per
titolo/corso (max 10 punti)
Pubblicazioni scientifiche: 2 punti per pubblicazioni attinente alle tematiche oggetto
dell’avviso (max 10 punti)

Per quanto riguarda il punteggio del colloquio, i criteri per l’attribuzione del punteggio sono i
seguenti:
• Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 20 punti;
• Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 40 punti.
Durante il colloquio sarà altresì verificata la conoscenza della lingua straniera e le competenze
informatiche del candidato.
Il colloquio avverrà per via telematica tramite la piattaforma Skype. Dopo tre tentativi di avvio
della connessione il candidato si considera non presentato.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Scienze Economiche ed
Aziendali e verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento.
La commissione verifica preliminarmente che dato il decorso del termine di 5 giorni dalla
richiesta del Dipartimento alla Direzione del Personale, come previsto dalla circolare prot.
119209 dell’11/08/2017, si è accertata l’impossibilità oggettiva di avvalersi di una risorsa
interna di personale per svolgere il predetto incarico, anche avuto riguardo alla mancata
presentazione delle domande da parte di dipendenti idonei.
La commissione procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti al fine di accertare
preliminarmente i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso di selezione. Risultano
pervenute n. 1 domanda:
- Antonio Cocco: Prot. n. 119209 del 16/06/2021
I Commissari dichiarano di non avere con il medesimo alcun vincolo di parentela o affinità fino
al 4° grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e lo
stesso, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
La Commissione, verificato che il candidato è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 7
dell’avviso di selezione, stabilisce che la domanda di Antonio Cocco è ammissibile.
La commissione procede alla valutazione dei titoli.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:
Candidato

Voto di
Laurea

Esperienza
professionale

Altri
titoli

TOTALE

Ammissione
al colloquio

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – Università degli Studi di Cagliari, Via Sant’Ignazio 74, 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675.3332 - Fax 070.675.3321 e-mail: segreteriasea@unica.it
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/

Università degli Studi di Cagliari

Antonio Cocco
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Stabilisce contestualmente che il colloquio del candidato Antonio Cocco si svolgerà il giorno
25/06/2021 alle ore 15.00 in modalità online, attraverso la piattaforma Skype. La data e la
modalità verranno comunicate al candidato via e-mail.
La commissione conclude i lavori alle ore 16.30.
Letto approvato e sottoscritto.

Presidente
Componente
Segretario
Prof. Stefano Usai
Prof. Ivan Etzo
Dott. Claudio Deiana
(Sottoscritto con firma digitale) (Sottoscritto con firma digitale) (Sottoscritto con firma digitale)

Cagliari, 23/06/2021
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