
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 CONTRATTI DI LAVORO 
AUTONOMO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, PER N. 2 FIGURE DEDICATE AD 
ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E SUPPORTO ALLA DIDATTICA ED ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE ALL’INTERNO DEI 
SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE DI SASSARI - FINANZIAMENTO FONDAZIONE DI SARDEGNA 
“POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DIDATTICI PER PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA ISCRITTE ALL’UNIVERSITÀ DI SASSARI”, BANDITA CON D.D. N. 4716, PROT. N. 150069 DEL 
09/12/2021, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 09/12/2021. 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 
 
 

 
 

VERBALE 2 
VERIFICA REQUISITI AMMISSIONE- 

VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno duemilaventidue addì 02 del mese di gennaio 2022, alle ore 9.00, la Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa bandita con Decreto del Dirigente dell’Area Risorse Umane rep. n. 4716, prot. n. 150069 
del 09/12/2021, per il conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo, a supporto dei Servizi della Giustizia 
Minorile di Sassari, si riunisce in modalità telematica via Microsoft Teams, e prosegue i lavori per la verifica dei 
requisiti di ammissione dei candidati e la successiva valutazione dei titoli dei candidati ammessi. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 251, prot. n. 5585 del 25/01/2022, è così composta: 

 
• Prof. Filippo Dettori (Presidente, Dip. DISSUF) 
• Dr.ssa Federica Palomba (Componente, CGM Cagliari) 
• Prof.ssa Luisa Pandolfi (Segretario, Dip. DISSUF). 

 
 

La Commissione procede con la verifica dei requisiti di ammissione. 
 

Hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, secondo le modalità e i termini previsti all’art. 4 del 
bando, i seguenti candidati: 

 
 

1. Cossu Federico Guido 
2. D’Elia Beatrice 
3. Delogu Liana 
4. Fois Giovanna 
5. Manca Mariano 
6. Nurra Serenella 
7. Pani Sara 
8. Piras Alessandro 
9. Piras Carla 
10. Piras Emanuela 
11. Piredda Giulia Veronica 
12. Piu Cristina 
13. Tirone Tiziana 
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La Commissione, esaminate le domande di ammissione pervenute, VERIFICA CHE RISULTANO AMMESSI ALLA 
SELEZIONE i seguenti candidati le cui domande soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi: 

 

1. Cossu Federico Guido 
2. D’Elia Beatrice 
3. Delogu Liana 
4. Manca Mariano 
5. Nurra Serenella 
6. Pani Sara 
7. Piras Alessandro 
8. Piredda Giulia Veronica 
9. Piu Cristina 
10. Tirone Tiziana 

 
 

La Commissione, inoltre, verifica che RISULTANO NON AMMESSI i seguenti candidati: 
 

1. Fois Giovanna 
2. Piras Carla 
3. Piras Emanuela 

 
INDICARE DETTAGLIATA MOTIVAZIONE ESCLUSIONE: Mancato possesso del titolo di studio 
richiesto dal bando. 

 

 
 

La Commissione PROCEDE ALL’ESAME DEI TITOLI VALUTABILI dei candidati ammessi, sulla base della 
documentazione presentata: 

 
 

1. Cossu Federico Guido: 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 105/110 
 

Punti assegnati: 2,5 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: oltre i tre anni fuori corso. 
 

Punti assegnati: 0 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: nessuno. 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: nessuna 

 
 

Punti assegnati: 0 



 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
Tipologia contrattuale: Educatore Professionale - contratto a tempo determinato; 
Attività svolta: Educatore professionale presso il SET (Servizio Educativo Territoriale) nel comune di 
Castelsardo (SS); 
Datore di Lavoro: Cooperativa Sociale Airone - Porto Torres (SS) 
Periodo: dal 01.02.2021 – attualmente; 

 
Tipologia contrattuale: Educatore Professionale 3° Liv UNEBA - contratto a tempo determinato; 
Attività svolta: Educatore professionale presso il SET (Servizio Educativo Territoriale) nel comune di 
Castelsardo (SS); 
Datore di Lavoro: Cooperativa Sociale Aurora - Valledoria (SS) 
Periodo: dal 18.11.2020 al 31.01.2021 

 
Tipologia contrattuale: Educatore Professionale 3° Liv UNEBA - contratto a tempo determinato; 
Attività svolta: Educatore professionale presso il SET (Servizio Educativo Territoriale) nel comune di 
Castelsardo (SS); 
Datore di Lavoro: Cooperativa Sociale Onlus Andalas de Amistade - Valledoria (SS) 
Periodo: dal 20.11.2019 al 17.11.2020 

 
Tipologia contrattuale: Educatore Professionale 3° Liv UNEBA - contratto a tempo determinato; 
Attività svolta: Educatore professionale presso il SET (Servizio Educativo Territoriale) nei comuni di 
Santa Maria Coghinas, Erula, Viddalba e Perfugas. 
Datore di Lavoro: Cooperativa Sociale Onlus Andalas de Amistade - Valledoria (SS) 
Periodo: dal 12.10.2017 al 30.03.2018 

 
Tipologia contrattuale: Impiegato operatore di sportello (V livello) -contratto a tempo indeterminato - 
dimissioni; 
Attività svolta: Impiegato con la mansione di operatore di sportello (V livello) con utilizzo di supporti 
informatici e telematici presso l‘ufficio Informagiovani/lnformalavoro di Castelsardo (SS) gestito dalla 
Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 di Abbasanta (OR); tra le attività svolte: Orientamento 
scolastico per le classi terze delle scuole medie e le classi quinte del liceo Scientifico di Castelsardo (SS), 
organizzatore di convegni indirizzati all’imprenditoria e alla ricerca di lavoro, partecipato 
all’organizzazione di laboratori mirati all'orientamento al lavoro. 
Datore di lavoro: Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 di Abbasanta (OR), sede di lavoro Castelsardo 
(SS); 
Periodo dal 18/01/2000 al 22/03/2004 

Totale Periodi: 23 mesi 

Punti assegnati: 4 
 
 

f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 
 
 

 

Punti assegnati: 0 



 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 

 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

h) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando, 
di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

i) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando: Mediamente pertinente 

 
Punti assegnati: 2 

 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 8,5 

 
 

2. D’ELIA BEATRICE: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 110 e lode 
 

Punti assegnati: 6 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: in corso 
 

Punti assegnati: 3 
 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: 

 
Tipologia contrattuale: opera occasionale 
Attività svolta: supporto allo studio nell’ambito del PUP 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Sassari 
Periodo: dal dicembre 2020 al dicembre 2021 



Totale Periodi  1 anno (50 ore)   
 

Punti assegnati: 10 
 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato 
Attività svolta: educatrice professionale in comunità per minori e mamme con bambino 
Datore di Lavoro: La Fenice Soc. Coop. Soc 
Periodo: dal maggio 2018 ad agosto 2021 
Totale Periodi 3 anni 

 
Punti assegnati: 4 

 
 

F) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 
 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

j) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 

 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

k) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando, 
di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

l) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando: Mediamente pertinente 

 

 
Punti assegnati: 3 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 26 



3. DELOGU DIANA: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 101/110 
 

Punti assegnati: 0,5 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: in corso 
 

Punti assegnati: 3 
 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: nessuna 

 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
 

Tipologia contrattuale: tempo determinato 
Attività svolta: responsabile attività educative per S.E.T 
Datore di lavoro: Edupè Cooperativa Sociale 
Periodo: 3 mesi 

Totale periodi: 3 mesi 

Punti assegnati: 1,5 

 
f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), 

di seguito specificata: 
 
 

 

Punti assegnati: 0 



 

h) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando, di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

i) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: Poco pertinente 

 

 
Punti assegnati: 1 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 6 
 
 

4. MANCA MARIANO: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 110/110 
 

Punti assegnati: 5 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: oltre 3 anno fuori corso 
 

Punti assegnati: 0 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: Master-Corso di 
specializzazione “Pedagogista Clinico - Pedagogista in aiuto alla persona”; Master “Teorie e tecniche della 
prevenzione del disagio psicosociale”; Corso di specializzazione “Criminologia Clinica e PsicologiaGiuridica”. 

 
Punti assegnati: 1,5 

 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
Tipologia contrattuale: Contratto a Progetto, poi Contratto Collettivo Nazionale a Tempo Indeterminato 
Attività svolta: Educatore Professionale nel Servizio Educativo Territoriale del Comune di Sassari 
Datore di Lavoro: Cooperativa Sociale “La Gaia Scienza” di Sassari, accreditamento al Comune di Sassari 



Periodo: dal 01/03/2013 al in corso 
Totale Periodi 11780 ore 

 
Tipologia contrattuale: Contratto Collettivo Nazionale a tempo determinato, poi Contratto Collettivo 
Nazionale a tempo indeterminato 
Attività svolta: Assistenza Educativa specialistica presso il Liceo Scientifico “G. Spano” di Sassari 
Datore di Lavoro: Cooperativa Sociale “Aldia” di Pavia, appalto del Provveditorato di Sassari, ufficio 
scolastico provinciale di Sassari 
Periodo: dal 04/11/2019 al in corso 
Totale Periodi 1813 ore 

 
Punti assegnati: 4 

 
 

f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 
 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: Patente ECDL 

 
 

Punti assegnati: 1 
 
 

h) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando, 
di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

i) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando: Molto pertinente 

 

 
Punti assegnati: 3 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 14,5 



5. NURRA SERENELLA: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 106/110 
 

Punti assegnati: 3 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: in corso 
 

Punti assegnati: 3 
 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: Laurea Magistrale in 
Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi 

 
Punti assegnati: 2 

 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
 

Tipologia contrattuale: lavoratore dipendente 
Attività svolta: educatore 
Datore di Lavoro: Incontrocorrente Soc. Coop. Sociale 
Periodo: dal 14/09/2018 al 30.11.2021 

 
Punti assegnati: 4 

 
 

f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 
 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 

 
 



Punti assegnati: 0 
 
 

h) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando, 
di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

i) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando: Molto pertinente 

 

 
Punti assegnati: 3 

 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 15 

 
 

6. PANI SARA: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 107/110 
 

Punti assegnati: 3,5 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: 1 anno fuori corso 
 

Punti assegnati: 2 
 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: 

 
Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato 
Attività svolta: coordinatore di comunità per minori psichiatrici o con misure alternative alla detenzione; 
tutoraggio scolastico 
Datore di lavoro: Cooperativa ‘Promozione sociale’, Cagliari 
Periodo: dal 01/01/2019 al 31/01/2020 

 
Totale periodi: 13 mesi 

 
Punti assegnati: 10 



 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
 

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato 
Attività svolta: Coordinatrice S.E.T. Comune di Lula 
Datore di lavoro: Cooperativa Lariso 
Periodo: dal 04/03/2020 ad oggi 

Totale periodi: 21 mesi 

Punti assegnati: 4 
 
 

f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 
 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 

 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

h) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando, 
di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

i) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando: Molto pertinente 

 

 
Punti assegnati: 3 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 22,5 



7. PIRAS ALESSANDRO: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 106/110 
 

Punti assegnati: 3 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: non indicato 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: Laurea Magistrale in scienze 
pedagogiche 

 
Punti assegnati: 2 

 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: nessuna 

 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
 

Tipologia contrattuale: tempo determinato 
Attività svolta: educatore professionale 
Datore di lavoro: Cooperativa sociale Airone 
Periodo: dal 07/12/2018 ad oggi 

 
Totale periodi: 3 anni 

 
Punti assegnati: 4 

 
 

f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 
Certificazione linguistica DELF Francese. 

 
 

Punti assegnati: 1 
 
 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 



 
 

 
 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

h) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando, 
di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

i) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando: Mediamente pertinente 

 

 
Punti assegnati: 2 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 12 
 
 

8. PIREDDA GIULIA VERONICA: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 102/110 
 

Punti assegnati: 1 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: non specificato 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: Laurea Magistrale in 
programmazione e gestione dei servizi educativi 

 
Punti assegnati: 2 

 
 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: nessuna 



Punti assegnati: 0 
 
 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo indeterminato full time 
Attività svolta: Educatrice professionale in comunità per minori “Casa Delle Stelle” 
Datore di Lavoro: Fondazione Domus De Luna 
Periodo: dal 2017 ed attualmente 
Totale Periodi 5 anni 

 
Punti assegnati: 4 

 
 

f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 
 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

h) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando, 
di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
i) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 

bando: Mediamente pertinente 
 

 
Punti assegnati: 2 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 9 



9. PIU CRISTINA: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 110/110 
 

Punti assegnati: 5 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: in corso 
 

Punti assegnati: 3 
 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: Laurea Magistrale in 
Scienze pedagogiche e dei servizi educativi 

 
Punti assegnati: 2 

 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: 

 
Tipologia contrattuale: Servizio civile 
Attività svolta: Supporto e affiancamento presso l’UIEPE (ufficio esecuzione penale esterna) di Cagliari 
Datore di lavoro: Dipartimento per le politiche giovanili 
Periodo: dal 29/04/2021 ad oggi 

Totale periodi: 8 mesi 

Punti assegnati: 8 
 
 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
Tipologia contrattuale: Lavoratore autonomo che non esercita abitualmente attività professionali 
Attività svolta: Tutor POT (piano di orientamento e tutorato) 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Cagliari 
Periodo: dal 12.07.2021 al 12.10.2021 
Totale Periodi 3 mesi 

 
Tipologia contrattuale: Lavoratore autonomo che non esercita abitualmente attività professionali 
Attività svolta: Tutor POT (piano di orientamento e tutorato) 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Cagliari 

 
Periodo: dal 10.02.2020 al 09.08.2020 
Totale Periodi 6 mesi 

 
Punti assegnati: 1,5 

 
f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 



 
 

 
 
 

Punti assegnati: 0 
 
 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 

 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando, di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

h) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando: Mediamente pertinente 

 

 
Punti assegnati: 2 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 21,5 
 
 

10. TIRONE TIZIANA: 
 
 

a) Punteggio di laurea relativo al titolo d’ammissione: 107/110 
 

Punti assegnati: 3,5 
 
 

b) Tempo di laurea relativo al titolo d’ammissione: in corso 
 

Punti assegnati: 3 
 
 

c) Altri titoli di studio pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando: Laurea Magistrale in 
Scienze pedagogiche 



Punti assegnati: 2 
 
 

d) Esperienze lavorative pertinenti, nell’ambito dell’esecuzione penale, rispetto alle attività elencate all’art. 1 
del bando: nessuna. 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

e) Esperienze lavorative attinenti (altre esperienze nel campo sociale ed educativo), rispetto alle attività 
elencate all’art. 1 del bando: 

 
 

Tipologia contrattuale: a tempo determinato 
Attività svolta: educatrice professionale 
Datore di lavoro: Cooperativa sociale Alle Sorgenti 
Periodo: dal 04 novembre 2010 al 04 settembre 2020 

 
Totale periodi:10 mesi 

 
Punti assegnati: 2 

 
 

f) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese, di seguito specificate: 
 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 

 
 

 

Punti assegnati: 0 
 
 

h) Tirocini post lauream di durata minima 3 mesi, pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando, 
di seguito specificati: 

 
 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

i) Valutazione complessiva del CV in merito alla sua pertinenza rispetto alle attività elencate all’art. 1 del 
bando: Mediamente pertinente 



 
 

 

Punti assegnati: 2 
 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 12,5 
 
 
 

Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce un punteggio finale e ai sensi degli artt. 6 e 7 
del bando redige le seguenti graduatorie di merito e degli idonei, limitando il numero degli eventuali idonei 
in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità 
superiore: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 
 
 

n. Cognome Nome Totale Punti Titoli 
1 D’Elia Beatrice 26/40 
2 Pani Sara 22,5/40 
3 Piu Cristina 21,5/40 
4 Nurra Serenella 15/40 
5 Manca Mariano 14,5/40 
6 Tirone Tiziana 12,5/40 
7 Piras Alessandro 12/40 
8 Piredda Giulia 9/40 
9 Cossu Federico Guido 8,5/40 
10 Delogu Diana 6/40 

 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI 

 
 

n. Cognome Nome Totale Punti Titoli 
1 D’Elia Beatrice 26/40 
2 Pani Sara 22,5/40 
3 Piu Cristina 21,5/40 

 
 

Al termine dei lavori, la Commissione designa quale vincitori della selezione al fine del conferimento di n. 2 
contratti di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle attività citate in epigrafe: 



1. La dott./ssa D’Elia Beatrice, con il punteggio di 26 su 40; 
2. La dott./ssa Pani Sara, con il punteggio di 22,5 su 40. 

 
 

La seduta termina alle ore 11.30. 
 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegate, quali 
parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale degli altri due componenti 
in collegamento telematico. 

 
Sassari, 10/02/2022 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

Prof.ssa Luisa Pandolfi Firma 
 
 

Luisa 
Pandolfi 
10.02.2022 
07:58:08 
GMT+00:00
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