
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 2222 E SEGUENTI DEL 
CODICE CIVILE, PER LA FIGURA DI UN ESPERTO NELLA ATTIVITÀ DI GESTIONE, SULLA PIATTAFORMA 
MOODLE DI ATENEO, DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE SU DEGLI 
STUDENTI E DELLO STAFF, NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE, BANDITA 
CON D.D. N. 2397, PROT. N. 94861 DEL 07/08/2020, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI 
ATENEO IN DATA 07/08/2020. 
 

 
VERBALE 3 - COLLOQUIO  

 
L’anno duemilaventi addì 7 del mese di settembre, alle ore 09.40, la Commissione giudicatrice della 
selezione di cui trattasi, si riunisce in modalità telematica, via Skype, per l’espletamento della prova orale 
della procedura di cui all’epigrafe. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 2468, prot. n. 98162 del 02/09/2020, è così composta: 
 
Dott.ssa Magda Sanna 
Responsabile del Centro Linguistico di Ateneo, esperta della materia  
Università degli Studi di Sassari 
Presidente; 
  
Dott.ssa Alessandra Casu  
Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, esperta della materia  
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
Dott.ssa Paola Cherosu  
Centro Linguistico di Ateneo, esperta della materia  
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
 
 Dott.ssa Anna Laura Carboni 
 Ufficio Relazioni Internazionali 
 Università degli Studi di Sassari 
 Componente e Segretario Verbalizzante. 
 
La Commissione, sulla scorta delle domande pervenute, procede alla chiamata via Skype dei candidati, 
nonché alla loro identificazione. 
 
Risultano presenti: 
 

1. Chelo Paolo 
2. Satta Rinaldo 

 
 
Alle ore 10.00 si dà inizio alla prova selettiva in ordine alfabetico e ad entrambi i candidati il Presidente 
chiede di illustrare brevemente la personale esperienza lavorativa acquisita. 
 
 
 
 
 
 



 
Il candidato Chelo Paolo viene sentito sui seguenti argomenti: 
 

1- Il Candidato illustri come impostare su Moodle una repository di quiz (deposito domande) in 
modalità random;    

2- Il Candidato illustri quali sono le modalità di accesso degli utenti su Moodle, in particolare 
per quanto riguarda gli studenti dell’Università di Sassari.  

 
La conoscenza dei principali strumenti informatici di base (Pacchetto Office) si ritiene assolta 
contestualmente alle domande relative al tema oggetto del bando. Si procede poi con la valutazione della 
conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione simultanea del testo dal titolo “Education 
during COVID-19: moving towards e-learning- Introduction” (testo 1). 
 
La Commissione formula il seguente giudizio:  
Il Candidato è in possesso delle conoscenze richieste nel bando in relazione alle caratteristiche e 
funzionamento del programma Moodle, il suo aggiornamento, il monitoraggio, la gestione utenti, la 
somministrazione di test di verifica e la relativa elaborazione reportistica per un livello ottimo. La 
conoscenza della lingua inglese risulta ad un livello sufficiente.  
 
e il relativo punteggio pari a 25/30.   
 
Il candidato Satta Rinaldo viene sentito sui seguenti argomenti: 
 

3- Il Candidato indichi, per quanto riguarda la gestione degli utenti su Moodle, le modalità di 
creazione dei Gruppi e i principali vantaggi e i possibili svantaggi;  

4- Il Candidato illustri come esportare le valutazioni dei quiz su Moodle e con quali formati  
 
La conoscenza dei principali strumenti informatici di base (Pacchetto Office) si ritiene assolta 
contestualmente alle domande relative al tema oggetto del bando. Si procede poi con la valutazione della 
conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione simultanea del testo dal titolo “Education 
during COVID-19: moving towards e-learning- Impact on education”(testo 2). 
 
La Commissione formula il seguente giudizio:  
Il Candidato è in possesso delle conoscenze richieste nel bando in relazione alle caratteristiche e 
funzionamento del programma Moodle, il suo aggiornamento, il monitoraggio, la gestione utenti, la 
somministrazione di test di verifica e la relativa elaborazione reportistica per un livello eccellente.   
La conoscenza della lingua inglese risulta ad un livello buono. 
 
e il relativo punteggio pari a 28/30:  
 
Successivamente, la commissione procede ad una valutazione congiunta dei titoli e del colloquio, 
attribuisce un punteggio finale per i candidati 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 
 

 
 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI 
 

 
 
Al termine dei lavori, la Commissione designa quale vincitore della selezione al fine del conferimento di 
n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, per lo svolgimento delle attività citate in epigrafe: 
 
 
il dott. Satta Rinaldo, con il punteggio di 48 su 60. 
 
 
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 tre 
componenti in collegamento telematico. 
                      
       
Sassari, 07.09.2020 
 
 
IL SEGRETARIO                                   
 
Dott. Anna Laura Carboni                    Firma  ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 SATTA RINALDO 20 28 48 su 60 

 2    CHELO PAOLO 5 25 30 su 60 

 
n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 SATTA RINALDO 20 28 48 su 60 

  2   CHELO PAOLO 5 25 30 su 60 





                                  DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 
 
La sottoscritta dott.ssa Alessandra CASU, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 2397, prot. n. 94861 del 07/08/2020, per 
il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del 
codice civile, per la figura di un esperto nella attività di gestione, sulla piattaforma MOODLE di Ateneo, 
del sistema di verifica delle competenze linguistiche su degli studenti e dello staff, nell’ambito dei 
programmi di mobilità internazionale, 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 7 settembre 2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
Sassari, 7 settembre 2020 
 
                                            Firma  

 
                                                                                                       __________________________ 
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