
Selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n.1 borsa di studio 

post lauream con il seguente titolo: “Valutazione agronomica delle attività pilota” 

nell’ambito del progetto di ricerca RE-LIVE WASTE "Improving innovation 

capacities of private and public actors for sustainable and profitable Recycling of 

LIVEstock WASTE” (cup j85b17000360007) 

 
Verbale valutazione titoli 

 

L’anno duemila venti addì 02 del mese di luglio alle ore 11:00 in modalità telematica 

tramite Skype, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, 

bandita con DDG n 1666 del 08/06/2020 per l’attribuzione di n.1 borsa di ricerca con il 

seguente titolo: “Valutazione agronomica delle attività pilota” 

 
La Commissione, nominata con D.D.G n. 1841 prot. 68708 del 25/06/2020 è così composta: 

 
Prof. Michele Gutierrez Esperto della materia Presidente 

Dott.ssa Vittoria Giannini Esperto della materia Componente 
Dott. Antonio Pulina Esperto della materia Componente 

 
Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Antonio Pulina. 

La riunione si svolge via Skype. 

La Commissione prende visione del bando di selezione e accerta che non vi siano tra i suoi 

membri, né tra questi e i candidati, le situazioni di incompatibilità per parentela o affinità 

fino al IV grado compreso. 

 

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dispone di 100 punti. 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 40 punti su 100. 

Ai sensi dell’art.3 del bando, la Commissione verifica che sono valutabili i seguenti titoli, 

a cui attribuisce il sotto indicato punteggio: 
 

 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Voto di laurea; Max 15 

<100: 0 punti 
Da 100 a 105: 2 punti 

106: 4 punto 

107: 6 punti 

108: 8 punti 

109: 10 punti 

110: 12 punti 

110 e lode: 15 punti 

Tesi di laurea attinente agli 
obiettivi del progetto; 

da 0 a 15 punti in base all’attinenza; 



  

Tirocini, stage e esperienze 

formative documentate attinenti 
l’argomento della borsa di studio 

post lauream e le attività 
richieste 

Max punti: 10 punti 

Nessuna esperienza: 0 punti; 

<3 mesi: 1 punto; 

Tra 3 e 6 mesi: 2 punti; 

Tra 6 e 12 mesi: 4 punti; 

Tra 13 e 24 mesi: 6 punti; 

Tra 25 e 36 mesi: 8 punti 
> 36 mesi: 10 punti 

TOTALE PUNTI 40 
 

La Commissione, presa visione del bando di concorso e delle norme che lo regolano 

e presa visione dalla domanda pervenuta dichiara ammesso n. 1 candidato la cui domanda 

soddisfa i requisiti d’accesso di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi: 

 
n. Cognome Nome Luogo nascita Data nascita 

 

1 
 

SGRÒ 
 

SIMONE MARIA 
 

CAGLIARI 
 

16/11/1996 

 

La commissione procede all’esame dei titoli presentati dal candidato sulla base della 

documentazione trasmessa 

 

Candidato SGRÒ SIMONE MARIA 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Voto di laurea; 2 

Tesi di laurea attinente agli obiettivi del progetto; 10 

Tirocini, stage e esperienze formative documentate 
attinenti l’argomento della borsa di studio post lauream e 
le attività richieste 

0 

Totale 12 

 

La Commissione predispone i quesiti che il candidato dovrà scegliere per la prova orale: 

- Il candidato illustri i parametri di performance agronomica per la valutazione 

dell’efficienza della fertilizzazione 

- Il candidato illustri i parametri fisiologici per la valutazione dell’efficienza della 

fertilizzazione con struvite 

 

La Commissione delibera di comunicare l’esito della valutazione dei titoli in sede di 

colloquio. 

 

La seduta termina alle ore 11.15 



 

 

 

 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE: 

 

 
Prof. Michele Gutierrez Esperto della materia Presidente   

 

Dott.ssa Vittoria Giannini 

 

Esperto della materia 

 

Componente   

 
Dott. Antonio Pulina 

 
Esperto della materia 

 
Componente   



Selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n.1 borsa di studio 

post lauream con il seguente titolo: “Valutazione agronomica delle attività pilota” 

nell’ambito del progetto di ricerca RE-LIVE WASTE "Improving innovation 

capacities of private and public actors for sustainable and profitable Recycling of 

LIVEstock WASTE” (cup j85b17000360007) 

 

Verbale Colloquio 

L’anno duemila venti addì 02 del mese di luglio alle ore 11:30 in modalità telematica 

tramite Skype, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, 

bandita con DDG n 1666 del 08/06/2020 per l’attribuzione di n.1 borsa di ricerca con il 

seguente titolo: “Valutazione agronomica delle attività pilota” 

 
La Commissione, nominata con D.D.G n. 1841 prot. 68708 del 25/06/2020 è così composta: 

 
Prof. Michele Gutierrez Esperto della materia Presidente 

Dott.ssa Vittoria Giannini Esperto della materia Componente 
Dott. Antonio Pulina Esperto della materia Componente 

 
Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Antonio Pulina. 

La riunione si svolge via Skype. 

La commissione contatta il candidato Sgrò Simone Maria che viene riconosciuto con 

documento d’identità CA 60274 rilasciato dal Comune di Cagliari in data 29/09/2017. 

Al candidato è comunicato l’esito della valutazione dei titoli e lo stesso sceglie di 

rispondere al seguente quesito fra quelli proposti dalla commissione: 

 

- Il candidato illustri i parametri di performance agronomica per la valutazione 

dell’efficienza della fertilizzazione 

 
 

Al termine del colloquio la commissione congeda il candidato e procede alla valutazione 

congiunta dei titoli e colloquio. 

 

Cognome Nome Titoli Colloquio Punti 

SGRÒ 
SIMONE 
MARIA 

12 31 43 

 

La Commissione designa, quale vincitore della selezione al fine del conferimento di n. 1 contratto di 

lavoro autonomo, il Dott. Sgrò Simone Maria con il punteggio di 43 su 100. 

 

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori. 

La seduta ha termine alle ore 12.00 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 



Prof. Michele Gutierrez Esperto della materia Presidente   

 

Dott.ssa Vittoria Giannini 

 

Esperto della materia 

 

Componente   

 
Dott. Antonio Pulina 

 
Esperto della materia 

 
Componente   

 

LA COMMISSIONE 

 
 

 
 


