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VERBALE 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
L’anno duemilaventuno addì 20 del mese di novembre, alle ore 17.30, si insedia in modalità telematica, la 
Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con Decreto del Dirigente dell’Area 
Risorse Umane rep. n. 4148, prot. n. 139706 del 03/11/2021, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 03/11/2021, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle 
attività previste sulla Programmazione Triennale (PRO3) 2019-21 – obiettivi di public engagement, a 
supporto dell’Area Ricerca e Terza Missione.  
La Commissione, nominata con D.D. n. 4411, prot. n. 145164 del 18/11/2021, è così composta: 

 
 

• Prof. Pier Andrea Serra (Presidente);  

• Prof. Andrea Vargiu (Componente);  

• Dott.ssa Mariantonietta Cocco (Componente e Segretario verbalizzante). 
 
 
La Commissione prende visione del bando di selezione per titoli, delle norme che lo regolano e dichiara 
che non vi sono situazioni di incompatibilità per parentela o affinità fino al IV grado compreso tra i suoi 
membri, né tra questi e i candidati di cui all’allegato elenco. 

 
La Commissione per la valutazione comparativa dei candidati dispone di 15 punti. 

 
 
Ai sensi dell’art. 3 del bando di selezione, la Commissione prende atto che sono valutabili i seguenti titoli 
coerenti con l’incarico da conferire, a cui attribuisce il sottoindicato punteggio: 

 
        
a) Esperienza presso Enti pubblici o privati superiore a 3 mesi con rapporto di lavoro dipendente a 

tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
nell’ambito delle attività previste dal bando (punti 0.5 per anno e fino ad un max. di pt. 2);  

 

b)   Voto di Laurea: min. 0.5 da 100 a 105 e fino ad un max. di pt.  1 da 106 a 110. 
 

c) Tirocini e stage in ambito internazionale e con riferimento a tematiche didattiche e educative; borse di 
studio e/o ricerca su tematiche legate alla ricerca e innovazione responsabile e sul Public 
Engagement (punti 0.5 per tirocinio/stage e fino ad un max. di pt. 2); 

 





d) Corsi di formazione sulla progettazione europea e su tematiche educative e didattiche (punti 0.5 per corso 
formazione e fino ad un max. di pt. 3); 

 
e) Esperienza in attività di supporto al coordinamento nell’ambito delle attività previste dal bando (punti 

0.5 per anno e fino ad un max. di pt. 3); 

 
f)  Esperienza in progetti a finanziamento pubblico/comunitario (punti 0.5 per anno e fino ad un max. di pt. 

2); 
 

g)  Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 
banche dati, internet, posta elettronica) (punti 0.2 per certificazione e fino ad un max. di pt. 1) 

 

h) Conoscenza certificata delle lingue straniere inglese e/o francese (punti 0.5 per certificazione e fino ad un 
max. di pt. 1). 

 

 
Si procederà alla valutazione esclusivamente dell’esperienza lavorativa eccedente il periodo 
previsto quale requisito di ammissione di cui all’ art. 2, lettera b) del bando. 

 
Non verranno considerate le esperienze lavorative svolte in periodi sovrapposti. 
In caso di sovrapposizione temporale, verrà considerata solo una esperienza, quella più 
vantaggiosa per il candidato. 
 
L'esito finale del concorso è determinato dalla somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.  
 

 
La Commissione, dopo aver definito i criteri di valutazione dei candidati, decide di riconvocarsi in 
modalità telematica in data 20 novembre 2021 alle ore 18.45 per prendere visione delle domande dei 
candidati. 
La Commissione valuterà il possesso dei requisiti di ammissione e, successivamente, i titoli dei candidati 
ammessi. 
 
La seduta ha termine alle ore 18.00 
 
Sassari, 20 novembre 2021. 
 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
 
LA COMMISSIONE 
                      
Presidente: Prof. Pier Andrea Serra                                                        _______________________ 
Componente: Prof. Andrea Vargiu              _______________________ 
Componente (segretario verbalizzante): Dott.ssa Mariantonietta Cocco     _______________________ 
 
 
 
 

 

 



 
ALLEGATO 1 Verbale n. 1 
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      ELENCO CANDIDATI 

 
 

1. CASU Michele 
2. CONGIU Marta 
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