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        12/10       2017             

 X   4  50       0 

 

Alla c.a. del Responsabile Job Placement 

 

Avendo preso visione dei curriculum trasmessi dall’Ufficio Job Placement in 

data 04/10/2017, presentati in relazione al bando pubblicato in data 19 settembre 

2017 (Proposta di tirocinio formativo e di orientamento nell'ambito di progetti 

internazionali di natura trasversale, della produzione di contenuti e delle attività di 

supporto al personale addetto alle relazioni con i media, gestiti dalla SGOC); 

Avendo valutato i requisiti e le competenze richieste ai candidati sulla base 

della seguente tabella di valutazione, preventivamente concordata dai membri della 

commissione: 

Requisito Descrizione Punteggio 
R1 Aver conseguito il titolo di studio 

universitario di primo livello 

Sì=1 

No= Candidato escluso 

R2 Laurea in Mediazione Linguistica 

(L/12) o Economia e management 

(L18),Scienze della comunicazione, 

Giornalismo, Lettere, Filosofia, 

Filologia, Linguistica, Scienze 

politiche, Marketing o materie  

equipollenti con votazione minima 

100/110 

Sì=1 

No=Candidato escluso 

R3 Conoscenza certificata della lingua 

inglese, livello minimo B1 

 

Conoscenza certificata di una 

seconda lingua, livello minimo B1 

 

A1= Candidato escluso 

A2= Candidato escluso 

B1=1 

B2=2 

C1-C2=3 

A1= Candidato escluso 

A2= Candidato escluso 

B1=1 

B2=2 

C1-C2=3 

R4 Attitudine alla scrittura (…) Valutabile attraverso attività legate 

alla produzione di contenuti o 

redazione di documenti ufficiali 

(0,1/mese) 

R5 Attinenza con le attività previste nel 

campo della comunicazione 

Sì=1 

No=-1 

R6 Competenza / esperienze / titoli 

aggiuntive coerenti con l’oggetto del 

bando 

Master=1 

Blogger/Pubblicista/Giornalista=1 

Esperienza nel campo della 

fotografia o della cura 
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dell’immagine coordinata di 

Ateneo=0,5 

 

La candidata Silvia Pugliese dichiara di non avere i requisiti minimi di 

competenza linguista ed è pertanto esclusa dalla selezione.  

Considerato che i CV di alcuni candidati non contenevano sufficienti 

informazioni per valutare adeguatamente il profilo, si è proceduto al soccorso 

istruttorio al fine di verificare alcune delle competenze non dichiarate o dichiarate 

parzialmente, per i candidati: 

 Valeria Piras 

 Adriano Marras 

 Laura Murgia 

 Giovanna Puggioni 

 Sonia Faedda 

 

La candidata Giovanna Puggioni ha comunicato il voto di laurea (91/110), non 

riportato in CV, dichiarando pertanto di non avere i requisiti minimi per la 

candidatura ed è pertanto esclusa dalla selezione. 

I seguenti candidati sono ammessi alla fase di valutazione: 

 

- Nicolò Manca 

- Cristina Calbini 

- Valeria Piras (nata il 2 luglio 1991) 

- Valeria Piras (nata il 27 gennaio 1990) 

- Laura Murgia 

- Sonia Faedda 

- Adriano Marras 

 

I candidati sono valutati come segue 

Candidato R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totale 

Nicolò Manca 
 

1 1 1 3,4 0 0 6,4 

Cristina Calbini 1 1 3 2,0 

 

1 0,5 8,5 

Valeria Piras (nata il 2 luglio 1991) 1 1 1 1,4 0 0 4,4 

Valeria Piras (nata il 27 gennaio 1990) 1 1 2 1,3 1 2,5 8,8 

Laura Murgia 1 1 5 1,2 0 0 8,2 

Sonia Faedda 1 1 1 0,7 1 0 4,7 

Adriano Marras 1 1 2 0,4  1 0 5,4 

 

Visti gli esiti della valutazione, si prega di procedere alla contrattualizzazione 

del candidato vincitore Valeria Piras (nata il 27 gennaio 1990) con contratto a decorrere 
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dalla data 23/10/2017 e del secondo candidato vincitore Cristina Calbini con 

contratto a decorrere dalla data 09/04/2018. 

 
La responsabile 

Anna Deriu 


