
 
 
 
 
 
                                                               UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 
 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI 
DEL CODICE CIVILE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
PROFESSIONALE, DELLA DURATA DI 12 MESI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO AD UN “ESPERTO NELLA 
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO” A SUPPORTO DEI DOTTORANDI, 
STUDENTI E RICERCATORI, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 41 DEL D.LGS. N. 81/2008, NELL’AMBITO DELLO 
SVILUPPO DEL PIANO DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2021/2024 AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, 
BANDITA CON D.D. N. 2400, PROT. N. 81458 DEL 29 GIUGNO 2021, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO 
DI ATENEO IN DATA 29/06/2021. 

 

 
VERBALE 2 - VALUTAZIONE TITOLI  

 
L’anno duemila ventuno addì 22 del mese di luglio, alle ore 10:35, la Commissione Giudicatrice della procedura 
in oggetto, bandita con D.D. n. 2400, prot. n. 81458 del 29 giugno 2021, per il conferimento di n. 1 contratto di 
prestazione d’opera professionale per lo svolgimento dell’attività citata in epigrafe, si riunisce in modalità 
telematica via Skype, e prosegue i lavori per la valutazione delle domande pervenute e dei titoli dei candidati. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 2733, prot. n. 97441 del 20/07/2021, è così composta: 

 
Prof.ssa Patrizia PATRIZI 
Ordinaria di Psicologia Sociale  
Università degli Studi di Sassari 
Presidente;  
 
Dott.ssa Federica ARIU 
Servizio Prevenzione e Protezione  
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
Sig.ra Antonella MARONGIU 
Servizio Prevenzione e Protezione  
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
 
La Commissione dà lettura dell’art. 6 del bando di selezione, relativo alle modalità di selezione. 

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

La Commissione esamina le domande di ammissione pervenute e VERIFICA CHE RISULTA AMMESSA ALLA 

SELEZIONE la seguente candidata la cui domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi: 
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1. BREMBILLA Francesca 
 
 
La Commissione, inoltre, verifica che RISULTA NON AMMESSA la seguente candidata: 
 

1. SOTGIU Francesca 
 
 

INDICARE DETTAGLIATA MOTIVAZIONE ESCLUSIONE: 
 
La candidata Sotgiu Francesca non possiede il requisito di ammissione di cui all’ art. 2, lettera b) del bando.  
b) esperienza professionale documentata sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato, ai sensi del  
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per enti pubblici o aziende private negli ultimi 3 anni con rapporto di lavoro  
subordinato a tempo indeterminato o determinato ovvero con rapporto di collaborazione o prestazione  
occasionale.  
La candidata è stata avvisata via mail dell’esclusione alla prova. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
La Commissione PROCEDE ALL’ESAME DEI TITOLI VALUTABILI della candidata ammessa, sulla base della 
documentazione presentata: 
 
 
 

1. BREMBILLA Francesca: 
 
 

1. Esperienza nella co-progettazione di interventi di salute comunitaria o di salute lavorativa, di seguito 
specificata: 

 
 
Tipologia contrattuale: Collaborazione alla progettazione. 
Attività svolta: Famiglia 5.0 - Educare in comune ricerca nel settore della salute educativa e di comunità 
ricerca e intervento di prevenzione primaria e secondaria sulla salute psicologica e sociale con 
metodologia quali-quantitativa. 
Datore di lavoro: Comune di Alghero 
Periodo: dal 01/04/2021 ad oggi. 
(NON VALUTABILE perché il periodo si sovrappone ad altra esperienza) 
 
 
Tipologia contrattuale: Collaborazione alla progettazione. 
Attività svolta: “Day Service della prevenzione” ricerca e intervento sulle pratiche sanitarie comunitarie 
con azioni di miglioramento, intervento in rete e gruppi di azione attraverso la creazione di strutture 
cosiddette innovative dedicate agli effetti della pandemia della salute educativa e di comunità 
Datore di lavoro: Rete universitaria Xarxa Vives d'Universitats e Comune di Alghero 
Periodo: dal 02/02/2021 ad oggi. 
 
 
 
Tipologia contrattuale: Progettazione, realizzazione, gestione del Progetto 
Attività svolta: “Si Fa Così 2.0 con la concessione e valorizzazione del Parco Gian Marco Manca-
Alghero” Modello per la prevenzione dei rischi per la salute della comunità e riqualificazione di un'area 



dismessa, con la creazione di spazi condizionati per attività educative, culturali e ricreative. sport e 
educazione alla convivenza e alla sostenibilità. 
Datore di lavoro: Associazioni di terzo settore, Fondazione di Sardegna e auto-finanziamento associati; 
Periodo: dal 2015 al 2020 (5 anni). 

 
 
Totale periodi: 5 anni e 5 mesi 
 
Punti assegnati: 20 

 
 

2. Frequenza a corsi su salute e sicurezza art. 37 del D. Lgs.81/08; in particolare per attività con codice 
ATECO 2007: I55 -Q87- Q88, di seguito indicati: 

 
Tipologia corso: Corso salute sicurezza- art. 37 del dlgs 31/08- codice ATECO 2007: I55-Q87-Q88 
Presso: Dipartimento di Scienze Umanistiche Università di Sassari; 
Periodo: dal 1/08/2020 al 31/08/2020. 
 
Totale corsi: 1 
 
Punti assegnati: 0,5 

 
 

3. Attività di tirocinio o pratiche presso università e/o enti pubblici inerenti all’attività del presente bando,  
di seguito specificata: 
 
Tipologia Attività: Tirocinio formativo, teorico e pratico di 650 ore presso il Servizio Prevenzione e 
Sicurezza  
Presso: Servizio Prevenzione e Sicurezza - Università di Sassari. 
Periodo: da settembre 2020 a gennaio 2021 
 
Totale n. attività/periodi: 1 
 
Punti assegnati: 2 

 
 

4.   Esperienza in produzione di materiale divulgativo attinenti alle attività previste nel bando, di seguito 
specificata: 
 
Tipologia esperienza: attività divulgativa multimediale  
Attività svolta: attività divulgativa multimediale dell’evento tele presenziale “Epidemia vista dalle stelle” 
sui temi dell’ansia e dello stress Covid correlato 
Datore di lavoro: ’Università di Sassari e dall’Ordine dei medici della  
provincia di Sassari svolta con l’ausilio dell’Ufficio Comunicazione Uniss ed il Servizio Prevenzione 
Periodo: dal 10 agosto 2020 al 12 settembre 2020. 
 
Totale n. esperienze/ periodi: 1 
 
Punti assegnati: 1 
  

 
 5.  Pubblicazioni scientifiche attinenti all’oggetto del bando, di seguito indicate: 



 
____________________________________________________________________________ 
 
Totale n. pubblicazioni: 0 
 
Punti assegnati: 0  
      

 
6.  Conoscenza della lingua inglese certificata, come di seguito specificato: 
 
      Tipologia certificazione/livello conoscenza: Certificazione livello Advanced presso  
Westminster College di Londra riconosciuta presso l’Università di Milano Bicocca A.A. 2002/2003 

 
  Punti assegnati: 2     

 
 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 25,5 

 
 
La Tabella riepilogativa del punteggio attribuito ai titoli della candidata viene riportata nell’Allegato 1. 
 
 
Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice, si aggiorna alle ore 10:55 del giorno 22 luglio 
2021, su Skype, per procedere alla predisposizione dei quesiti da sottoporre alla candidata durante il colloquio 
che si terrà alle ore 11:00 del 22 luglio 2021. 
 
 
La seduta termina alle ore 10:50 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dalla segretaria verbalizzante. Al verbale sono allegate, quali 
parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale delle altre due 
componenti in collegamento telematico. 
                      
  Luogo, data Sassari 22/07/2021 
     
 
LA SEGRETARIA                                   
 
Dott.ssa Federica Ariu                    Firma  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 al verbale 2 

 
 
 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO TITOLI 
 
 
 
 
COGNOME/NOME 
CANDIDATI 
 

1. esperienza nella 
co-progettazione 
di interventi di 

salute comunitaria 
o di salute 
lavorativa. 

2. frequenza a corsi 
su salute e sicurezza 

art. 37 del D. 
Lgs.81/08; in 
particolare per 

attività con codice 
ATECO 2007: I55 -

Q87- Q88. 

3.  attività di 
tirocinio o 

pratiche presso 
università e/o enti 
pubblici inerenti 

all’attività del 
presente bando. 

4. esperienza in 
produzione di 

materiale 
divulgativo 
attinenti alle 

attività previste 
nel bando 

5. pubblicazioni 
scientifiche 

attinenti 
all’oggetto del 

bando. 

6. conoscenza della 
lingua inglese 

certificata 

TOTALE PUNTI 

Brembilla Francesca 20 0.5 2 1 0 2 25,5 

        

        

        

        

        

 
 
 
 
LA SEGRETARIA                                   
 
Dott.ssa Federica Ariu                    Firma  

           
 
 



 
                                                                 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

 DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Patrizi Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, per il 
conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di 12 mesi, per 
l’affidamento di un incarico ad un “Esperto nella valutazione e gestione del rischio stress lavoro 
correlato” a supporto dei dottorandi, studenti e ricercatori, in attuazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 
81/2008, nell’ambito dello sviluppo del piano di azioni di miglioramento 2021/2024 ai sensi del D.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81, bandita con D.D. n. 2400, prot. n. 81458 del 29 giugno 2021,

         DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22/07/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n.2

Sassari 22/07/2021

                                    Firma 

                                                                                                       __________________________



 
 
 
  
                                                                 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 
 

 DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
La sottoscritta Sig.ra Marongiu Antonella Componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice 
civile, per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di 12 
mesi, per l’affidamento di un incarico ad un “Esperto nella valutazione e gestione del rischio stress 
lavoro correlato” a supporto dei dottorandi, studenti e ricercatori, in attuazione dell’art. 41 del D.Lgs. 
n. 81/2008, nell’ambito dello sviluppo del piano di azioni di miglioramento 2021/2024 ai sensi del 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, bandita con D.D. n. 2400, prot. n. 81458 del 29 giugno 2021, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22/07/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2 
 
Luogo e data Sassari 22/07/2021 
                                            Firma  
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