
POR 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA , PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO, Al SENSI 
DELL'ART. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DELLA 
DURATA DI 15 MESI PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E GESTIONE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE 
E AMMINISTRATIVO-CONTABILI A SUPPORTO DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO 
"ORIENL\.MENTO ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE - UNISCO 2.0" - POR FSE 
REGIONE SARDEGNA 2014-2020, BANDITA CON D.D. N. 1827, PROT. N. 67880 DEL 24/06/2020, IL CUI AVVISO 
È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 24/06/2020. 

VERBALE 2-VALUTAZIONE TITOLI 

L'anno duemilaventi addì 10 del mese di Luglio, alle ore 09,15, la Commissione Giudicatrice della 
selezione di cui trattasi, si riunisce nuovamente in modalità telematica e prosegue i lavori per la 
valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla procedura di cui all'epigrafe. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 1975, prot. n. 76516 del 08/07/2020, è così composta: 

dott. Francesco MELONI 
Coordinatore Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente; 

dott. Vivaldo Massimiliano URTIS 
Responsabile Ufficio Servizi agli Studenti e Offerta Formativa 
Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 
Università degli Studi di Sassari 
Componente esperto della materia; segretario verbalizzante 

dott. Giuseppe Maria MARRONE 
Ufficio Servizi agli Studenti e Offerta Formativa 
Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 
Università degli Studi di Sassari 
Componente esperto informatico 

La Commissione, presa visione del bando di selezione e delle norme che lo regolano, dà lettura dell'art. 6 
relativo alle modalità di selezione. 

La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuterà i titoli di cui all'art.3 del bando e 
accerterà la pertinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto 
dell'incarico da conferire e il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato 
necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare. 

Hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, secondo le modalità e i termini previsti dal 
bando, i seguenti candidati: 

1 Mastino Anna
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POR 

La Comnùssione, esaminata la domanda di amnùssione pervenuta, verificato che la candidata soddisfa i 
requisiti di amnùssione di cui all'art. 2 dell'avviso di cui trattasi, 
RISULTA AMMESSA ALLA SELEZIONE 

1. Mastino Anna

La Commissione PROCEDE ALL'ESAME DEI TITOLI della candidata ammessa sulla base della 
documentazione presentata: 

1. Mastino Anna

a) Esperienza lavorativa svolta presso 1st1tuzioni universitarie e altre pubbliche
amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in qualità di dipendente o
collaboratore di società di lavoro interinale o di società di servizi, nell'ambito delle
attività richieste dal bando, di seguito specificata:

Università degli studi di Sassari 

Attività svolta: attività amministrativo contabili e rendicontazione 
finanziaria Progetti Europei Datore di Lavoro: Università degli 
studi di Sassari; contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa 
Periodo dal 28/06/2019 al 27/06/2020 

Totale Periodo 12 Mesi 

Punti assegnati: 3 

TOTALE PUNTI 3 

Terminata la valutazione dei titoli della candidata, la Comnùssione predispone, ai sensi dell'art. 6 del 
bando di selezione, i quesiti per la prova orale. 

La Comnùssione individua, inoltre, i testi per l'accertamento della conoscenza della lingua 
straniera, a scelta del candidato, tra inglese o francese, tramite lettura e traduzione;. 
IL testo in lingua inglese viene di seguito riportato: 
"The application procedure for admission to the UNISS Foundation Course (FC) is officially open. 
International students coming from countries where compulsory pre-university education is shorter than 
12 years, that is the minimum amount of school years required to enroll at the Universi in Italy, will fili 
the educational gaps resulting from the differences of the two national education syste 






