Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore: Prof. Rinaldo Brau
CIREM - Centro interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità
Direttore Prof. Ing. Italo Meloni

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
Selezione n. 15/2021 - Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
contratto di lavoro autonomo nell'ambito del III Accordo di collaborazione ARST - Realizzazione rete
regionale itinerari ciclabili – 1° intervento funzionale per la definizione di una struttura di progetto di
fattibilità tecnico economica relativa alla Ciclovia della Sardegna.
Responsabile scientifico: prof. Italo Meloni
In data 27/07/2021 alle ore 16:20 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
l’attività di supporto alla gestione della struttura progettuale complessiva al fine del supporto al
coordinamento delle attività di progetto di fattibilità tecnico-economica tra le differenti competenze
disciplinari e operative coinvolte e tra le diverse elaborazioni progettuali dei diversi itinerari (19) che
compongono la Ciclovia della Sardegna in relazione agli aspetti organizzativi, economici e di inquadramento
territoriale.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore Rep. n. 435/2021 del 22/07/2021, è così
composta:
Prof. Italo Meloni
Ing. Patrizia Serra
Ing. Eleonora Sottile

Responsabile scientifico
RTDA presso il DICAAR
RTDA presso il DICAAR

L’avviso di selezione n° 15/2021 prot. n° del 0145838, è stato pubblicato all’indirizzo internet
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend_s1_ss5_10.page in data 08 luglio 2021
La Commissione di valutazione definisce preliminarmente il punteggio minimo di 30/40 per l’ammissione al
colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione del
colloquio.
Costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Voto di laurea (max 20 punti)
− Votazione da 91 a 100: punti 11
− Votazione da 101 a 105: punti 14
− Votazione da 106 a 109: punti 17
− Votazione 110 e 110 con lode: punti 20
• Comprovata esperienza professionale (max 20 punti):
• 3 punti per ogni anno di attività professionale coerente con la prestazione richiesta

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. 147808 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 del plico pervenuto al fine di accertare preliminarmente i
requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso di selezione.
È pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – Università degli Studi di Cagliari, Via Sant’Ignazio 17, 09123 CAGLIARI Tel.
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Università degli Studi di Cagliari

FODDI MARTA

Prot. n° 154735 DEL 19_07_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 la stessa, secondo quanto
previsto dalle norme vigenti in materia, e verificato che il candidato sia in possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 7 dell’avviso di selezione, stabilisce che la domanda della Dott.ssa Marta Foddi è ammissibile. La
commissione procede alla valutazione dei titoli.
I risultati sono i seguenti:

Nominativo
candidata

Voto di laurea Comprovata
(max 20 punti)
esperienza
professionale
(max 20 punti)

Totale
(max 40 punti)

Ammissione colloquio
SI/NO

MARTA FODDI

20/20

40/40

SI

20/20

La data del colloquio è fissata per il giorno 29 luglio 2021 alle ore 15:00 presso per via telematica
tramite la piattaforma Skype.

La seduta è tolta alle ore 16:35
L’esito
della
valutazione
sarà
pubblicato
sul
sito:
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend_s1_ss5_10.page e verrà portato a ratifica nella prossima
riunione del Consiglio di Dipartimento.

Cagliari, 27/07/2021

Letto, approvato e firmato digitalmente.
Prof. Italo Meloni
Ing. Patrizia Serra
Ing. Eleonora Sottile

SERRA PATRIZIA
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