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

Avviso pubblico di selezione n. 15 2021 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.

VERBALE 2 - VALUTAZIONE COLLOQUIO
Il giorno 29/07/2021, viste le disposizioni previste dal DPCM del 09/03/2020, in modalità
telematica tramite la piattaforma SKYPE, si è riunita la commissione nominata con
Disposizione Direttoriale n. 435/2021 del 22/07/2021 per lo svolgimento del colloquio relativo
alla selezione in oggetto.
Il contratto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
• 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 risulta così composta:
Prof. Italo Meloni

Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria
Civile Ambientale e Architettura - CIREM
Presidente

Ing. Patrizia Serra

RDTA - Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura - CIREM
Componente

Ing. Eleonora Sottile

RDTA - Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura - CIREM
Segretario Verbalizzante

Risulta ammessa al colloquio la dott.ssa Marta Foddi con il punteggio di 40/40 ottenuto nella
valutazione dei titoli avvenuta in data 27/07/2021, regolarmente convocata con e-mail.
La commissione effettua contemporaneamente il primo collegamento alle ore 15:00 che va a
buon fine. Viene ammessa al collegamento anche la candidata Marta Foddi.
Accertata l’identità della candidata a mezzo di documento di identità della stessa,
corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, la commissione procede con la
prova orale. La commissione dispone in totale di 60 punti per il colloquio che è finalizzato a
accertare la:
•
•

Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 30 punti;
Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 30 punti.
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Al termine del colloquio la Commissione invita la candidata ad abbandonare il collegamento e
procede a valutare lo stesso con il punteggio di 55/60.
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in
data 27/07/2021, la valutazione complessiva risulta essere:

Candidato

Marta Foddi

Valutazione
titoli

Valutazione
colloquio

40/40

55/60

TOTALE

95/100

Al termine della valutazione la commissione propone che l'incarico venga assegnato alla
dott.ssa Marta Foddi.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend_s1_ss5_10.page
amministrativi” - “Bandi e selezioni”.

sezione

“Atti

La commissione conclude i lavori alle ore 15.30
Letto approvato e firmato digitalmente.
Presidente
Prof. Italo Meloni
(sottoscritto con firma digitale)

Componente
Ing. Patrizia Serra
(sottoscritto con firma digitale)

Segretario verbalizzante
Ing. Eleonora Sottile
(sottoscritto con firma digitale)
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