Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu

Avviso pubblico di selezione n. 16/2021 Prot. n. 148251 del 12.07.2021 per il conferimento di
un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto “TeDiMuS: Tecnologie Digitali e
Multipart Singing in Sardegna” - CUP F29C20000300002.
Responsabile scientifico: prof. Ignazio Macchiarella.
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 2 agosto, alle ore 16:25 si è riunita in modalità telematica, la commissione nominata con
Disposizione Direttoriale n. 402/2021 del 29.07.2021 per l’esame dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli delle domande di cui alla selezione in oggetto, per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “TeDiMuS: Tecnologie Digitali e Multipart Singing in
Sardegna” - CUP F29C20000300002.
Il contratto avrà a oggetto l'attività di reperimento e catalogazione di documenti sonori e audiovisivi inerenti al mondo del canto a tenore. La ricerca, relativa all’arco temporale 1920-2000, dovrà riguardare sia documenti editi che inediti, prodotti nell’ambito di campagne di raccolta etnomusicologica, trasmissioni radiofoniche o televisive, discografia commerciale sia di ambito nazionale che
internazionale. Compito principale del/della titolare del contratto sarà quello di schedare i documenti adottando adeguati sistemi catalografici. Oltre a ciò, qualora possibile, dovrà reperire e mettere a disposizione del progetto di ricerca copia dei documenti sonori e audiovisivi in questione.
La commissione risulta così composta:
Prof. Ignazio Macchiarella
Prof. Luca Lecis
Prof. Paolo Dal Molin

Presidente
Componente
Segretario Verbalizzante

La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa (di cui 40
per la valutazione dei titoli e 60 per il colloquio).
In base all’art. 7 dell’avviso di selezione n. 16/2021 costituiscono titoli utili ai fini della valutazione
i seguenti:
•
titolo di studio: Laurea triennale in discipline umanistiche con tesi in materie musicologiche o Diploma equivalente rilasciato da Conservatori con tesi in Etnomusicologia o titolo equipollente;
•
comprovata esperienza professionale: pregresse esperienze di ricerca nel campo
dell’etnomusicolgia e della ricerca d’archivio in ambito musicale;
•

altri titoli: pubblicazioni relative alla musica sarda di tradizione orale.

In base all’art.9 dell’avviso di selezione n. 16/2021 la valutazione dei titoli avviene secondo i
seguenti criteri:
• comprovata esperienza professionale, fino a 20 punti: 4 punti per ogni attività professionale
coerente con la prestazione richiesta;
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• pubblicazioni, fino a 20 punti: 2 punti per ogni pubblicazione coerente con la prestazione
dell’incarico.
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. Risultano pervenute le seguenti domande:
Roberto Milleddu

Prot. n.157733 del 21.07.2021

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 lo stesso, 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 è ammissibile.
La commissione procede alla valutazione dei titoli.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:
Candidato
Roberto
Milleddu

Esperienza Pubblicazioni
professionale
20/100

20/100

Totale
40/100

Si stabilisce contestualmente che il colloquio del Roberto Milleddu si svolgerà il giorno 30 agosto
ore 12:30 per via telematica, tramite l’applicativo Skype. La data verrà comunicata al candidato via
e-mail.
La commissione conclude i lavori alle ore 16:45
Letto approvato e sottoscritto
Presidente
F.to Prof. Ignazio Macchiarella

Segretario
F.to Prof. Paolo Dal Molin

Componente
F.to Prof. Luca Lecis

Cagliari, 2 agosto 2021
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