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Scleionc 1lnbHicr, pcrfiùdi r úonoqai6, prrl'*tffimimc di e.l bfi*t {i rttdio
post Inurcam dal 6úolo: Aralisi drimiclr c rhi$ico-fsirtrÉ dd snslo su parcdle
destinate ad agicolfura di prrcisisnc, ncll'embito dcl progctto *Rcalizzazione

dell'infrasfintfure di Riccrca c $trzionc di Profofipuionc *Innoyttive

Agriculturc" Progrrmma FSC 2gl+20ir0 - Foudo di Svihppo e Cocsionc - Linea
d'azionc 3.a1.1. CIIP Jf 7c170{n07{m2

Yerbale valutazionc titoli

L'anno 2020 addi 08 del mese di ottobre alle ore 8:30 in modalib telematica mediante
Microsoft Teams, si è riunita la Commissione giudicatrice della selsione di cui traftasi,
bandita con D.D.n- 2656/202A prot 0103933 del 18/09/2020 per l'attribuzione di n.I borsa

di studio post lauream dal titolo: Analisi chimiche e chimico.fisiche del suolo su parcelle
destinate ad agricolnra di precisione nell'ambito del prog€tro Realizzazisre
delf infrastnrtfira di Ricerca e Stazione di Prototipazione "'Irrnovative Agriculùre"
ProgrammaFSC2014-2020-FondodiSviluppoeCoesione-Linead'azione3.a.l.1. CUP
J17G17000070m2.

La Commissiong nominata con D.D. n.2975D020 prot. 0112835 del Ml10Í2020 è cosi
composta:

Prof Antonio Pisa Presidente
Prof. Salvatore ìvfadrau Esoerto dellamateria Comoonente
Dott. ClaudioZac,ca Esoerto ddla materia Comoonente

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il componente più giovane il Dott. Claudio
Zutca.
La Commissione prende visione del bando di selezione e accerta che non vi siano tra i suoi
membri, né tra que$ti e i candidati, le situazioni di incompatibiliîà pa pmentela o affinifi
fino al IV gndo compr€so.

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

Ai titoli sarà mibuito un punîeggio complessivo non superiore a 40 punti su 100.
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Ai sensi dell'art.3 del bando,la Commissime yerifica che sono valutabili i seguenti titoli,
a cui atfibuisce il sotto indicato punteggio:
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TITOLI VALUTASILI PTJNTEGGIO

Titolo I come do art.3 del bando

Voto di Laurea

Punteggio atîibuito al îitala
Mm l0 p"mti
<100: 0 pmti
Da |N) a 105: I punto
106: 2 panti
107: 4 punti
108: 6 punti
109: 7 purúi
lI0: Sptnli
I l0 e lde: I0 pnti

Titolo 2 come da art.3 del bar?do

Esperienze formative aftinenti
1' argomento della borsa

Fino dwns di l0 Wrt| conunmsssimo di
2 ptnti ogni 6 mesi di comprovata attività

Titolo 3 come da 6rt.3 del banda*

Conoscenza della lingua inglese

Fino ad rm mffi di 3 pmti, con la seguente
sudrlívisiane:
- Livello Al -A2, mm pnti ì
- Livello BI-82, max. punti 2
- LivelloCt-C2. mm. ountí 3

Titolo 4 come da art.3 del bando

Pubblicazioni scimtifiche su
trgom€,llti afiinetrti le ternatiche della
borsa

Fino ad un mtx di 6 punti con la seguente
mddivisione:
- pubblicmioni su riviste indicizzate: mu 2
ptnto per pubb licuione ;
- pubblicuioni su riviste non indicizzate: mex
I ptnti pr ptbblicazione;
- ptbhlicuioni in extenso sa otti di convegpo
inÍemazionale: mffi 0,5 ptnti Wr
pubblicuione;
- ptbblicazioni in extenso sa stti di convegno
nazionale: max 0,3 wnti wr pubblicazione.
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Titolo 5 come da art.3 del bando

Esperie,nze formative specifiche nel
campo delle analisi chimiche e
chimico-fisiche del suolo

Fino adun mac di 9 puntí, con un massimo di
I ptnti ogni 6 mesi di comprovata attività

Titolo 6 come fu arî.3 del bonùt*

Conosce,nza dei principali sfumenti
informatici (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, intemet, posta
eletfronica)

Fino adunmm dî 2 punri

TOTALE PLINTI 40
* la commissione giudicatrice valuterà il possesso dello specifico lilolo qualora certificato
dall'atteslazione della frequewa a corsi o dol possesso, dichiarato dal candidoto, di
attestaÍi (es. ECDL). Nel caso non sia possìbile sttribuire an pu,ntegia in sede di
valutazione titoli, la conoscenza della lingua straniera e dei princtpli strumenfi
informatici sar&tno oggello d'accertamenlo esclusivamente durante il colloquîo-

La Commissiong presa visione del bando di concorso e delle norme che lo regolano
e presa visione dalle domande dichiara mfimessi alla selezione i seguenti candidati:

rtotoaE lr,tÈatdrr Da ralxttal
Hotatilngftot DdrÀ:td€nr

n. Cognome

,f Canu

Nome Luogo nasgta Data nascita

Linda Sassari 20.05.1989

d
i)

NLa commissione procede all'esame dei titoli presentati dai candidati sulla base della
documentazi one trasmessa:

Candidato tt.l: nome e cognome

TITOLI VALUTABILI PT]NTEGGIO
attribuito

Titolo 1 c:ome da wt.S del bando
Voto di laurea

E

Titolo 2 come ds aft.S del bando
Esperienae formative attinenti I'ar{omento della borsa

I
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Titolo 3 ume da aft.S delbando
Conoscenza della linsua inslese

2

Titolo 4 enme dn s.rt.s delbando
Pubblicazioni scientifiche su a.rgomenti attinenti le
tematiche della borsa

2

Títolo 5 ume dn aft.3 del bando
Esperienze formative specifiche nel campo delle
analisi chimiche e chimico-fisiche del suolo

E

Titolo 6 come dn art.S delbandn
Conoscenza dei principali strumenti informatici
(elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati,
internet, posta elettronica)

2

Tolale umtessio 30

La Commissione predisporie i quesiti che i candidati dowamo sdeggiare p€r la prova
orale. LaCommissionepredisponetregruppi di duedomandeciascuno. Ogni guppoviene
chiuso in una busta chiusa dal Presidente, il quale sigla zul bordo di chiusura. Le buste

vengono confraddistinte con i numeri 1,2 e3.

La seduta termina alle ore 09.00
Il pres€,nte verbale è leuo e fipprovato.
LA COMMISSIONE:

UÀé),* l&*Prof AntonioPiga

Esperto dellamateria

Esperto dellamateria ,ZDott Claudio Zucca


