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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 3 - COLLOQUIO  

 
L’anno duemila ventuno addì 22 del mese di luglio, alle ore 11:00, 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, per procedere all’espletamento del colloquio. 
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 preliminarmente predispone, ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione, i quesiti da 
sottoporre durante il colloquio all’unica candidata ammessa. La Commissione individua, inoltre, il testo 
per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese tramite lettura e traduzione; il testo è allegato al 
verbale come parte integrante dello stesso. 
 
La Commissione procede alla chiamata via Skype dell’unica candidata ammessa, nonché alla sua 
identificazione. 
 
Alle ore 11:05 ha inizio la prova selettiva. 
 
Risulta presente l’unica candidata ammessa: 
 
 

1. BREMBILLA Francesca 
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Viene invitata la candidata Brembilla Francesca alla quale viene richiesto di esporre i seguenti argomenti: 

1. Illustrare il concetto di salute secondo quanto definito dall’OMS e dalle normative pertinenti; 
2. Progettazione di un’azione d’intervento all’interno dell’organizzazione aziendale dell’Università 

degli studi di Sassari; 
3. Ruolo del datore di lavoro nella gestione del rischio stress lavori correlato secondo D.Lgs.81/08; 
4. Strumenti informatici per l’elaborazione dei dati raccolti (elaborazione dati con specifici 

programmi statistici, pacchetto Office); 
5. Lettura e traduzione di un articolo scientifico in lingua inglese.   

_________________________________________________________________________________ 
 
Al termine del colloquio, la Commissione, in riunione riservata, procede alla valutazione dell’unica 
candidata.  
 
1. Indicare cognome/nome candidato: Brembilla Francesca                       
La candidata ha dimostrato padronanza degli argomenti oggetto della prova, esponendo in modo 
brillante la tematica trattata. Inoltre, ha evidenziato soluzioni operative pertinenti ai compiti previsti dalla 
figura professionale oggetto della procedura comparativa e attribuisce un punteggio pari a 38/40. 
 
Successivamente, la commissione procede ad una valutazione congiunta dei titoli e del colloquio, 
attribuisce un punteggio finale per la candidata 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 vincitrice della selezione al fine del conferimento di 
n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, per lo svolgimento delle attività citate in epigrafe: 
 

 
1. La dott.ssa Brembilla Francesca, con il punteggio di 63,5 su 100. 

 
 
 
 

 n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 Brembilla  Francesca 25,5 38 63,5 su 100 

 2     su 100 

 n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 Brembilla  Francesca 25,5 38 63,5 su 100 

 2     su 100 



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  
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 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. 3

Sassari 22/07/2021

                                    Firma 

                                                                                                       __________________________
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 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. 3 
 
Luogo e data Sassari 22/07/2021 
                                            Firma  
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