AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE n. 01/2022 - Prot. n. 88 del 25/02/2022.
Conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto di ricerca “Small
Mission TOMars (SMS) - Realizzazione in contesti spaziali di manufatti”. Richiedente: Prof. Giacomo
Cao. CUP B25F21001330005.
Verbale Valutazione

 Prof. Antonio BALDI (Presidente);
 Prof. Giorgio PIA (Componente);
 Dott.ssa. Marta CAPPAI (Componente e Segretario),
nominata con Disposizione n. 105 del 09/03/2022, per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del progetto di ricerca - “Small Mission TOMars (SMS) - Realizzazione in contesti
spaziali di manufatti”. Richiedente: Prof. Giacomo Cao. CUP B25F21001330005.
La Commissione prende atto che non sono pervenute domande da parte del personale interno
dell’Ateneo e che la richiesta alla Direzione del Personale di disponibilità di risorse interne per lo
svolgimento a titolo gratuito della prestazione sopra indicata non ha avuto risposta.
Come stabilito nel bando di selezione la Commissione dispone in totale di 100 punti e la procedura di
valutazione dei titoli avviene secondo i criteri di assegnazione del punteggio previsti nell’avviso di
selezione all’art. 9.
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri come previsto dall’avviso di
selezione:
a) Voto di laurea: (max 10 punti):
- Votazione sino a 99: punti 0;
- Votazione 100-101: punti 4;
- Votazione 102-106: punti 7;
- Votazione 107-109: punti 9;
- Votazione 110 e lode: punti 10.
b) Altri titoli (fino ad un max 30 punti):
- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile:
punti 15;
- Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale dei Conti: punti 15.
c)Valutazione delle esperienze professionali (fino a un max 60 punti):
- Auditing di progetti europei, nazionali e regionali (max 30 punti):
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Il giorno 11 marzo 2022 alle ore 11:30 in modalità telematica, si è riunita la Commissione Giudicatrice,
composta da:

per ogni incarico conferito dall’Università degli Studi di Cagliari punti 5; per ogni incarico
conferito da altra amministrazione pubblica punti 2,00; per ogni incarico conferito da enti
privati e/o società private punti 0,50;
- Supporto alla rendicontazione intermedia e finale di progetti Europei, Nazionali e Regionali (max
30 punti):
- per ogni incarico conferito dall’Università degli Studi di Cagliari 2,50.
-per ogni incarico conferito da altra amministrazione pubblica punti 1,00;
-per ogni incarico conferito da enti privati e/o società private punti 0,25;
L'idoneità verrà conseguita con il punteggio di 70/100, anche in caso di un unico istante.
La Commissione prende atto che è pervenuta una candidatura entro i termini previsti nel bando:


Dott. Pasqualino Corosu, nato a Lodè il 17/04/1972, C.F. CRSPQL72D17E647U, prot. 59680 del
07/03/2022,

e procede quindi all’esame della domanda pervenuta tramite protocollo informatico.
Previo accertamento, nei termini di legge, dell’inesistenza dei gradi di parentela tra i commissari e il
candidato e dell’assenza di conflitti di interesse, verificato che lo stesso è in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, la Commissione procede all’esame dei titoli presentati dal candidato,
al quale viene attribuito il seguente punteggio:
Nome
candidato
Pasqualino
Corosu

Voto di Laurea
(max. 10 punti)
Voto
Punti
102/110
4

Valutazione altri Titoli
(max. 30 punti)
Elenco titoli
Punti
Dottore
15
Commercialista
ed
Esperto
Contabile
Abilitazione
all’esercizio
della
professione di
Revisore Legale
dei Conti

Valutazione delle esperienze professionali
(max. 60 punti)
Descrizione
Punti
- Auditing di progetti europei, 30
nazionali e regionali (max 30
punti): 7 punti per ogni
incarico
N° 6 incarichi

15
Supporto alla rendicontazione
intermedia e finale di progetti
Europei, Nazionali e Regionali
(max 30 punti): punti per ogni
incarico 5.
N° 14 incarichi

30

Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione, visto l’art. 3, comma 7 della legge 127/97, come
modificata dall’art. 2, co. 9, della legge 191/98, stila la seguente graduatoria:

Totale
94/100

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali
Direttore: Prof. Antonio Baldi
Responsabile Amministrativo: Dott. Gabriele Usai

-

Corosu Pasqualino: punti 94/100;

La seduta è tolta alle ore 12:00.
Letto, approvato e sottoscritto

BALDI ANTONIO
11.03.2022 16:25:53
GMT+01:00

Prof. Antonio BALDI

(Presidente)

___________________________

Prof. Giorgio PIA

(Componente)

___________________________

Dott.ssa. Marta CAPPAI

11.03.2022 12:03:40
(Componente e Segretario verbalizzante) ___________________________
GMT+01:00

CAPPAI MARTA

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali
Direttore: Prof. Antonio Baldi
Responsabile Amministrativo: Dott. Gabriele Usai

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE n. 01/2022 – Prot. 88 del 25/02/2022
Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto di ricerca “Small
Mission TOMars (SMS) - Realizzazione in contesti spaziali di manufatti”. Richiedente: Prof. Giacomo
Cao. CUP B25F21001330005.

Dichiarazione rilasciata dai componenti la Commissione Giudicatrice
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n.487 e dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001
I componenti sottoindicati, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n.445/2000 e sotto
la propria personale responsabilità dichiarano quanto segue:








di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o
per patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
amministrazione”);
che presa visione dell’elenco dei candidati, non sussistono situazioni di
incompatibilità con alcuno dei concorrenti, ai sensi dell’art.51 c.p.c., come di
seguito precisato: non è parente, né lo è il proprio coniuge, fino al quarto grado,
ne è legato da vincoli di affiliazione, né è convivente o commensale abituale di
alcuno dei concorrenti;
non ha, come non ha il proprio coniuge, causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito con alcuno dei concorrenti;
non è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore
di lavoro di alcuno dei concorrenti;
dichiara di non trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, anche potenziale,
con alcuno dei concorrenti (art. 5 - Codice di Ateneo).

Cagliari, 11 marzo 2022
LA COMMISSIONE

BALDI ANTONIO
11.03.2022 16:25:53
GMT+01:00

Prof. Antonio BALDI

(Presidente)

___________________________

Prof. Giorgio PIA

(Componente)

___________________________

Dott.ssa. Marta CAPPAI

11.03.2022 12:03:40
(Componente e Segretario verbalizzante) ___________________________

CAPPAI MARTA
GMT+01:00

La presente dichiarazione è parte integrante del verbale della seduta della Commissione
Giudicatrice della suindicata selezione.

