
SOTACARBD 

Verbale della procedura di selezione personale 

di cui al bando del 24 gennaio 2016 

Selezione del ricercatore analista - valutazione per titoli 

L'anno 2016, il giorno 6 del mese di aprile alle ore 10:30, presso il Dipartimento di ingegneria Elettrica ed 
Elettronica dell'Università degli Studi di Cagliari, in presenza del Presidente e dei componenti della 
Commissione, composta da: 

Prof. Ing. Alfonso Damiano (Presidente) 
Tng. Alberto Pettinau 
lng. Francesca Ferrara 
lng. Giorgio Cucca (segretario) 

Si dichiara aperta la seduta della selezione in oggetto. 

A. TRATTAMENTO DELLE CANDIDATURE

Complessivamente sono pervenute 22 candidature, ciascuna protocollata dal rag. Massimiliano Demurtas e 
da lui trasmessa al Presidente e ai membri della Commissione valutatrice. 
Alla selezione sono stati ammessi esclusivamente i candidati che hanno presentato domanda secondo le 
modalità indicate nel bando. I candidati che hanno trasmesso la documentazione incompleta sono stati 
temporaneamente esclusi dalla selezione e contestualmente invitati a provvedere al completamento della 
documentazione. 

B. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Prima di procedere alla valutazione per titoli dei candidati, la Commissione ha dtenuto opportuno, 
concordare le modalità di assegnazione dei punteggi. In particolare, vista la specificità della figura 
professionale che si vuole selezionare, la Commissione ha deciso di attribuire i punteggi secondo il seguente 
criterio: 

• fino a 20 punti per il voto di laurea, con ] 'attribuzione del massimo punteggio ai candidati laureati
con il voto di 110/11 O e lode, 19 punti ai candidati laureatisi con 110/11 O e via dicendo, togliendo un

ulteriore punto per ogni voto di differenza;
• fino a 5 punti per titoli post-laurea, con l'attribuzione del massimo punteggio per i dottori di ricerca,

1 o 2 punti per gli studenti di dottorato rispettivamente al primo e secondo anno e da 1 a 2 punti per
eventuali master (formalmente riconosciuti a livello universitario), a seconda dell'attinenza degli
stessi alle attività di Sotacarbo;

• fino a 20 punti per le esperienze professionali pregresse, facendo riferimento esclusivamente a quelle
pertinenti alle attività di Sotacarbo; il punteggio, in questo caso, è stato attribuito assegnando 20
punti ai candidati che hanno maturato esperienze pertinenti per almeno 36 mesi e proporzionando a
tale valore gli altri punteggi.
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• fino a 5 punti per la conoscenza certificata della lingua inglese, facendo riferimento esclusivamente
alle ce11iticazioni in corso di validità alla data di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione; nello specifico, sono stati attribuiti 5 punti ai candidati con livello C2, 4 punti ai candidati
con I i vello Cl, 3 punti ai candidati con li ve! lo B2, 2 punti ai candidati con livello BI e 1 punto ai
candidati con livello A2.

A seguito della definizione dei suddetti criteri, la Commissione ha proceduto alla verifica formale della 
documentazione trasmessa dai candidati e alla equipollenza dei titoli di studio dichiarati. Tale verifica, basata 
sui criteri di equipollenza del MIUR, ha portato all'esclusione di tre candidati due con laurea in Scienze 
Politiche e una con laurea in Scienze dell'Amministrazione, titoli non equipollenti alla laurea in Scienze 
Economiche richiesta dal bando. Sono state invece ritenute equipollenti le lauree in Economia Economia e 
Commercio, Economia Manageriale, Economia Aziendale, Economia del! Ambiente e dello Sviluppo, 
Scienze Statistiche per Indagini di Campionamento, Mercati Monetari e Finanziari. 
Conclusa tale verifica, la Commissione ha proceduto ali analisi dei curricula dei singoli candidati, secondo i 
criteri suddetti. Concordati all'unanimità i punteggi da assegnare, è stata compilata per ciascun candidato la 
relativa scheda di valutazione. 

La graduatoria temporanea (basate solo sulla valutazione dei titoli) per la selezione del ricercatore analista è 
riportata nella seguente tabella. 

G d . r ra uatona per tllo 1 per a se ezwne d l l' e ncercatore ana 1sta 

Volo 
Nome e cognome del Daui di Protocollo laurea 

Posi:ione candidato nascita domanda (20 pi) 
I Alessandra Onnis 225 ( 16/02/16) 9 
2 Francesca Lina Crapatotta 290 (22102/16) 20 
3 Elisa Scalco 31 O (22/02/16) 17 
4 Federica Deolano 178 ( 10/02/16) 16 
5 AlessanclJ-a Pittai is 280 (22/02/16) 15 
6 Nicola Bordi!!.non 248 ( 19/02/16) 20 
7 Maria Elisabetta Baldussu 2 78 (20/02/16) 17 
8 Stefano Murgia 281 (19/02/16) 17 
9 Valeria Aresu 24 7 (20/02/ f 6) 14 
IO Sandro Cau 135 (02/02/16) 6 
li Mauro Lallai 221 (16/02116) 20 
- 226 ( 15/02116) 19 
- 91 (27/01/16) 13 

291 (22/02/16) 9 
293 (22/02/16) 12 
77 (25/01/16) 3 

279 (20/02/16) 6 
130 (02/02/16) 4 
I I I (O 1/02/16) o 

-

-  
-

-

-

-  
-  219 (15/02/16) n.a.
. 206 ( 12/02/16) n.a.
- 292 (22/02/16) n.a. --
Nota: 
111 Esclusione oer mancanza dei reauisiti minimi richiesti oer l'area in O!!.getto.

Punte;;Rio per titoli 
Ph.D. Espe- /ngle-
master rien;e se 

(5 p{) (20ptj (5pt) 
o 20 4 
5 o 3
2 5 3 

2 4 5 

o 10 o 

o o 3
o I 3
o o 3 
o 4 2 
2 9 3 
o o o 

o o o 

o 4 o 

3 o 3

o o 2
o 5 o

o o o 

o o o 

o o o 

n.a. n.a. n.a. 
n.a. n.a n.a. 
n.a. n.a. n.a. 

Totale 

(50 pi) 
33 

28 

27 
27 
25 
23 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
17 
15 
14 
8 
6 
4 

o 
n.a.
n.a.
n.a.

Note 

Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Escluso (il 

Escluso <" 
Escluso 10

A maggiore tutela dei candidati la Commissione, nel corso della presente seduta, dà mandato al Segretario di 
richiedere a tutti i candidati che non l avessero fornita l eventuale certificazione (in corso di validità) sulla 
conoscenza della lingua inglese. Tale richiesta sarà inoltrata via email in data odierna e le eventuali 
certificazioni dovranno essere trasmesse, sempre via email, entro venerdì 8 aprile. 
Il prossimo lunedì 11 aprile la Commissione si riunirà in seduta telematica per verificare la documentazione 
integrativa eventualmente trasmessa e per aggiornare o conformare la suddetta graduatoria. 
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Alle ore 13:30, essendo terminati i lavori della Commissione� il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto come appresso. 

r Componenti 

(Ing. Alberto Pettinau) 

Il Segretario 

(lng. Giorgio Cucca) (lng. Francesca f errara) 

�Le� �Cto�� 
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