Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Direttore del Dipartimento: prof. Cristiano Cicero

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca avente ad oggetto “I centri per
l’impiego e le politiche attive del lavoro. Il caso Sardegna” nell’ambito del Progetto di ricerca, finanziato
dalla Regione Autonoma della Sardegna (l.r. n. 7 del 2007 – TENDER), dal titolo “Autonomia della
Regione e degli Enti locali: dal sistema delle competenze ai risultati dell’azione amministrativa.
Un’analisi teorico-empirico-valutativa”, Responsabile scientifico: Prof.ssa Ilenia Ruggiu –
VALUTAZIONE TITOLI
VERBALE n. 2
Il giorno 28 luglio 2021, alle ore 15,20, con l’utilizzo della piattaforma informatica MS TEAMS, si è
riunita la Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’oggetto, composta da:
Prof.ssa Ilenia Ruggiu
Prof.ssa Adriana Di Liberto
Prof.ssa Margherita Sabrina Perra
La Commissione, esaminato l’elenco fornito dagli Uffici, prende atto che risultano aver presentato
domanda i seguenti candidati:
1) Candidata Alessia Palladino
2) Candidato Giorgia Soru
I Commissari dichiarano di non avere con i candidati alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4°
grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e gli stessi, secondo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Esaminata la documentazione relativa ai titoli prodotti dai candidati, la Commissione procede
all’attribuzione dei punteggi che vengono di seguito riportati:
Alessia Palladino:
Punteggio laurea: punti 10
Dottorato, master universitari e altri titoli universitari conseguiti: punti 12
Pubblicazioni scientifiche: punti 11
Curriculum scientifico e professionale: punti 11
Giorgia Soru:
Punteggio laurea: punti 4
Dottorato, master universitari e altri titoli universitari conseguiti: punti 0
Pubblicazioni scientifiche: punti 0
Curriculum scientifico e professionale: punti 0

Al termine delle operazioni, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria che verrà
pubblicata sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza:
Alessia Palladino: punti 44
Giorgia Soru: punti 4
Risultano, dunque, ammessi al colloquio i seguenti candidati:
1) Alessia Palladino
Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all’unanimità.
La Commissione termina i lavori e stabilisce di convocare i candidati, per il colloquio, il giorno 16
settembre, alle ore 9.30, presso la sala riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza o su piattaforma
informatica MS TEAMS in base alle indicazioni adottate dall’Ateneo.

La seduta è tolta alle ore 15,30.
Cagliari, 28 luglio 2021.
La Commissione giudicatrice
Prof.ssa Ilenia Ruggiu
Prof.ssa Adriana Di Liberto
Prof.ssa Margherita Sabrina Perra

