Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore: Prof. Rinaldo Brau

SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo:
“Sviluppo di modelli e strumenti di comunicazione della terza missione per le Università in collaborazione con
NETVAL”

VERBALE VALUTAZIONE DEI TITOLI
In data 27 luglio 2021 alle ore 18:30 si è svolta la procedura di valutazione dei titoli in via telematica, per il
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Sviluppo di modelli e strumenti di comunicazione della terza missione per le
Università in collaborazione con NETVAL”, nell’ambito del’accordo di collaborazione prot. n.145779 del 13.07.2020
stipulato tra l’associazione NETVAL (Network per la Valorizzazione della Ricerca) nella persona del suo Presidente,
Ing. Giuseppe Conti e l’Università degli Studi di Cagliari - Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e
l’imprenditorialità (CREA) nella persona della direttrice del CREA Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo in data
13/07/2020.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 451/2021 del 26/07/2021 è così composta:
Dott. Emanuele Castriotta

Ricercatore a tempo determinato, tipo B – Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali
Presidente

Dott.ssa Michela Loi

Ricercatore a tempo determinato, tipo B – Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali
Componente

Dott.ssa Elona Marku

Ricercatore a tempo determinato, tipo A - Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale Repertorio 392/2021 del 05/07/2021 il bando è stato pubblicato in data 06.07.2021
nel sito https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page e nel sito
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page .
La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa, così ripartiti: fino a 60
punti per la valutazione dei titoli, fino a 40 punti per il colloquio. In base all’art. 4 del bando 11BR/2021,
costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:
A) Voto di laurea (max 30 punti)
- Votazione 110 con lode: punti 30
- Votazione da 106 a 110: punti 28
- Votazione da 101 a 105: punti 21
- Votazione da 96 a 100: punti 14
- Votazione da 91 a 95: punti 7
B) Formazione accademica post-lauream attinente al tema del progetto (max 10/60 punti)
- Dottorato di ricerca in discipline economiche: 10 punti
- Assegni e borse di ricerca in discipline economiche: 0.3 punti mese fino a 7 punti
- Master di II in discipline economiche: 5 punti
- Ogni anno di formazione attestata da regolare iscrizione a corsi post-lauream impartiti da
istituzioni universitarie: 3 punti
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C) Esperienza lavorativa in ambito affine all’oggetto dell’attività di ricerca (max 10/60 punti)
- 2,5 punti per ogni mese di esperienza
D) Competenze metodologiche documentate e padronanza di tecniche quali-quantitative di ricerca sociale costruzione di database, elaborazione e analisi statistica di dati secondari, somministrazione di questionari e
interviste, analisi documentale (max 5/60 punti)
- 1 punto per ogni esperienza di ricerca/lavorativa/formativa nella quale si sono utilizzate
- tecniche qualitative di ricerca sociale;
- 1 punto per dimostrata attività relativamente alla somministrazione di questionari;
- 1 punto per certificate competenze relative all'utilizzo di software specifici di analisi dati;
E) Conoscenza della lingua inglese (max 5/60 punti)
- livello B2: 3 punti
- livello C1 o C2: 5 punti
La commissione, 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, procede ad
effettuare la valutazione dei titoli attraverso la piattaforma SKYPE.
La commissione effettua contemporaneamente il primo collegamento alle ore 18:30 che va a buon fine.
La commissione prende atto dei criteri presenti nel bando e non ritiene di doverli dettagliare ulteriormente.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Bianca Maria Casula – Prot n° 154734 DEL 19.07.2021
La commissione, accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e i candidati, e
verificato che la stessa sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, procede alla valutazione. La commissione
stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di punti 40/60. Il risultato è il seguente:
Nominativo del
candidato

Bianca Maria Casula

Voto di laurea
max 30 punti

30/30

Formazione
Esperienza
Post-Lauream
lavorativa
max 10 punti max 10 punti

0/10

10/10

Competenze
metodologiche
max 5 punti

Conoscenze
linguistiche
max 5 punti

3/5

5/5

TOTALE

48/60

Pertanto, la candidata Bianca Maria Casula è ammessa al colloquio fissato per il giorno 1 settempbre 2021 alle ore
9.30, in modalità telematica tramite la piattaforma TEAMS.
Qualora la candidata rinunci ai termini di preavviso previsti dal bando la data del colloquio è fissata per il giorno 29
luglio 2021 alle ore 10:00 tramite la piattaforma TEAMS.
A questo proposito verrà inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso alla candidata ammessa.
La seduta è tolta alle ore 20.00.
Gli esiti della valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi al colloquio sono pubblicati nel sito web del
Dipartimento
https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page
e
nel
sito
dell’Ateneo
(https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page).
Letto approvato e sottoscritto digitalmente
Dott. Emanuele Castriotta Sottoscritto con firma digitale
Dott.ssa Michela Loi Sottoscritto con firma digitale
Dott.ssa Elona Marku Sottoscritto con firma digitale
Cagliari, 27 luglio 2021
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