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Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi 
(dodici mesi), per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Attività di monitoraggio del 
marine litter nell’AMP dell’Asinara in relazione con le attività umane legate alla pesca” - Area 
scientifica Area 11 - Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche, Macro-
settore 11/B - GEOGRAFIA, per il Settore concorsuale 11/B1- GEOGRAFIA e per il 
Settore scientifico disciplinare M-GGR/01 - GEOGRAFIA finanziato dal Dipartimento a 
valere sul progetto di ricerca FEAMP__2022_CARBONI -  Progetto 4/RBC/19 FEAMP 
Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi 
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” dal titolo “Creazione di una 
strategia per il monitoraggio del marine litter nell’Area Marina Protetta dell’isola Asinara 
con il coinvolgimento dei pescatori” – CUP J89I22000470007 - per un importo lordo 
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro 
ventiquattromila/00), Responsabile scientifica Progetto Prof.ssa Donatella Carboni 
 
Bando Rep. n. 114/2022 – Prot. 1072 del 04/08/2022 
 
 

Verbale n. 2 – Valutazione Titoli   
 

L'anno 2022, addì 06 settembre, la Commissione posticipa l’inizio dei lavori alle ore 18,00 

per impegni concomitanti della Presidente della Commissione. 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche e Sociali, Rep. n. 117/2022, Prot. n. 0001129 del 02/09/2022, si è 

riunita in presenza presso i locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, in Via 

Roma 151 (Sezione di Geografia) per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati che 

hanno presentato formale domanda di partecipazione alla procedura comparativa citata in 

epigrafe, secondo le modalità e i termini previsti dal bando. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

 
Prof.ssa Donatella Carboni              Presidente; 
 
Dott. Salvatore Lampreu              Componente; 
 
Dott. Giampietro Mazza      Componente.  
 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante per tutte le fasi del presente procedimento il 

Dott. Giampietro Mazza. 

 

La Presidente comunica che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, 

secondo le modalità e i termini previsti dal bando, i seguenti candidati: 

1) Malvica Sonia; 
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2) Schirru Silvia Matilde. 

 

La Presidente dà lettura dell’art. 2 del Bando per i requisiti di ammissione alla procedura: 

 “Sono ammessi a partecipare alla procedura comparativa i candidati italiani o stranieri in 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici: 

a)   dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, ovvero per i 
settori interessati diploma di specializzazione di Area medica, pertinente all’area 
scientifica ovvero al progetto richiesto, di cui all’art. 1 del presente decreto; 

b) laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico 
professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca pertinenti all’area 
scientifica ovvero al progetto richiesto. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca è da considerarsi quale titolo preferenziale ai 
fini dell’ammissione alla selezione di cui all’art. 1 del presente decreto”. 

La Commissione prende in esame la domanda della candidata Malvica Sonia che dichiara il 

possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

- Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive, conseguito in data 17/05/2022, presso il 

Dip. COSPECS dell’Università degli Studi di Messina, con la votazione di ottimo 

con lode. 

- Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione (LM-55), 

conseguita presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche 

e degli Studi Culturali (COSPECS) dell’Università degli Studi di Messina, con la 

votazione di 110/110 con lode. 

Al termine dell’esame della documentazione prodotta, all’unanimità, la Commissione decide 

di ritenere valida la domanda della candidata Malvica Sonia. 

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 

487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado 

incluso tra i componenti della Commissione ed i candidati, né tra i membri della 

Commissione stessa. 

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica 

amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda della 

candidata: 

Dott. ssa Malvica Sonia. 
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La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta 

parte integrante del presente verbale. 

 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio: la candidata in possesso del titolo di Dottore di Ricerca presenta un 

curriculum scientifico e professionale coerente e in linea con le richieste del bando e, 

pertanto, decide di assegnarle punti 23,5 su 40. 

 

La Commissione prende in esame la domanda della candidata Schirru Silvia Matilde che 

dichiara il possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

- Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie e Forestali conseguito in data 24/02/2015, 

presso l’Università degli Studi di Sassari, con valutazione eccellente. 

- Laurea specialistica in Progettazione e gestione dell’ambiente e del territorio rurale, 

conseguita in data 12/11/2010, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università 

degli Studi di Sassari, con votazione 110/110. 

Al termine dell’esame della documentazione prodotta, all’unanimità, la Commissione decide 

di ritenere valida la domanda della candidata Schirru Silvia Matilde. 

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 

487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado 

incluso tra i componenti della Commissione ed i candidati, né tra i membri della 

Commissione stessa. 

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica 

amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda della 

candidata: 

Dott. ssa Schirru Silvia Matilde. 

La valutazione dei titoli accademici e professionali è riportata nell’allegato n. 1 che risulta 

parte integrante del presente verbale. 

A conclusione dell’esame dei titoli, la Commissione formula all’unanimità il 

seguente giudizio: la candidata in possesso del titolo di Dottore di Ricerca presenta un 

curriculum scientifico e professionale in linea con le richieste del bando e decide di 

assegnare punti 21,5 su 40. 
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La Commissione giudicatrice invita i candidati: 

- Malvica Sonia 

- Schirru Silvia Matilde 

  

a svolgere il colloquio in data 13/09/2022 alle ore 12.00 tramite collegamento telematico 

via Skype, come previsto dall’art. 4 del bando di selezione. 

 

La seduta termina alle ore 22.00.  

 
 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della 

Commissione.  

Il verbale viene inviato al responsabile del procedimento che dovrà curare la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari.  

 
 
Sassari, lì 06/09/2022 
 
 
La Commissione giudicatrice: 

 
Prof.ssa Donatella Carboni              Presidente; 
 
Dott. Salvatore Lampreu              Componente; 
 
Dott. Giampietro Mazza      Segretario.  
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