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Verbale della procedura di selezione det personale di cui al bando del OtlOgl2OlT

Selezione per RICERCATORE PROCESSISTA

L,anno 2OLT,ilgiorno 02 del mese di novembre alle ore 09:30, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e

Geologiche dell'Università di Cagliari (Cittadella Universitaria di Monserrato), si riunisce la commissione

giudicatrice per la setezione di N. 1 Ricercatore Processista composta da:

o ElisabettaRombi(Presidente);
o Simonetta Palmas (Commissario);

e Caterina Frau (Commissario);

r Davide Marotto (segretario);

Alle ore 09:45 si dichiara aperta la seduta con il seguente Ordine del Giorno:

L. Approvazione delverbale della seduta delgiorno L9lLOl20L7;

2. Verifica della documentazione integrativa richiesta;

3. Analisi delle candidature presentate e definizione della graduatoria temporanea per titoli;

4. Definizione della data per la prova orale.

L. Approvazione del verbate della seduta delgiorno tglt0lz0LT
La C.ommissione approva all'unanimità.

2. Verifica della documentazione integrativa richiesta

Sulla base della documentazione integrativa pervenuta entro le 12:00 del 31 Ottobre 2OL7, la

Commissione stabilisce di esctudere il candidato Alessandro Cortese, per la mancata presentazione

della domanda di ammissione entro itermini.

3. Analisi delle candidature presentate

Sono state prese ln esame le candidature ammesse alla valutazione per titoli secondo i criteri di

attribuzione dei punteggi definiti nella seduta del L9 ottobre 2017.

4. Analisi delte candidature presentate e definizione della graduatoria temporanea per titoli

La graduatoria temporanea (basata solo sulla valutazione dei titoli) per la selezione di nr. 1

Ricercatore Processista è riportata nella seguente tabella.
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Groduatoria per titoli per lo selezione di nr. 7 Ricercotore Processìsta

Nome Cognome Punteggio per titoli

Miriam Crespo Alonso 52,OO

Sarah Lai 49,75

Andrea Ardu 49,OO

Alessio Fuoco 45,00

Simone Rizzardini 43,00

Elisabetta Maria Usai 4L,OA

Federica Orrù 40,00

Matteo Saraullo 38,00

llaria Serra 37,OO

Alessandra Taris 36,85

Elisa Casula 36,75

Luciano Atzori 34,30

Matteo Sestu 34,00

Cristiano Spiga 28,75

Giorgia Balia 28,OO

Francesca Pettinau 24,O0

Melania Meo 2L,OO

Alessandro Cortese Non ammesso

Carlotta Canalis Non ammesso

llaria Ottavia Pisu Non ammesso

Salvatore Madeddu Non ammesso

Marta Conti Non ammesso

Matilde Suriano Non ammesso

Veronica Garau Non ammesso

Giacomo Ruggiero Non ammesso

Francesca Cusa Non ammesso

Ernesto Giuffreda Non ammesso -Titolo non equipollente

Letizia Piras Non ammesso -Titolo non equipollente

Nicola Podda Non ammesso -Titolo non equipollente

Luca Desogus Non ammesso -Titolo non equipollente

Francesco Ferella Non ammesso -Titolo non equipollente
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5. Definizione della data per la prova orale

La Commissione affida al segretario, lng. Davide Marotto, l'incarico di convocare i candidati idonei

(avendo totalizzato almeno 20 punti sulla base dei titoli) per la prova orale, che si terrà presso gli

ufficidella Sotacarbo in data 27 novembre2OLT, ore 09:00. lcolloquisisvolgeranno alla presenza

della Commissione riunita. ln alcuni casi, su esplicita e validamente motivata richiesta dei candidati,

i colloqui potranno essere effettuati per via telematica'

Alle ore 16:00, essendo terminati i lavori della Commissione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

lcomponenti

Dott. Simonetta Palmas

Letto, approvato e sottoscritto come appresso.

ll Presidente della Commissione

Dott. Elisabetta Rombi
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lng. Caterina Frau

llSegretario

lng. Davide Marotto


