
SOTACARBO 
SUSTAINABLE ENERGV 

RESEARCH CENTRE 

Verbale della procedura di selezione personale 

di cui al bando del 15 settembre 2016 

Selezione di 2 ricercatori processisti- Modifica criteri di selezione e valutazione per titoli 

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di ottobre aJie ore 9:30, presso il Dipartimento di Ingegneria � 
Meccanica, Chimica e dei Materiali, si è riunita la Commissione, nominata dal Presidente della \ Ò) 
Sotacarbo e composta da: 

Prof. Michele Mascia 
Prof. Pier Francesco Orrù (Presidente) 
Ing. Enrico Maggio 
Ing. Marcella Fadda (segretario) 

Si dichiara aperta la seduta della selezione in oggetto. 

A. MODIFICA DEI CRITERI DI SELEZIONE

La Commissione ha ritenuto opportuno modificare i criteri di selezione, che risultano pertanto i 
seguenti: 

1. Criteri di valutazione dei titoli

La valutazione per titoli dei candidati verrà effettuata secondo i seguenti criteri, che consentiranno 
l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti: 

a) fino a 20 punti per il voto di laurea;
b) fino a 5 punti per eventuali titoli post lauream;
c) fino a 20 punti per l'esperienza professionale su temi congruenti all'attività di Sotacarbo;
d) fino a 5 punti per l'eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese.

Nello specifico: 
a) Per il voto di laurea verranno attribuiti i

voto di laurea 

110/110 e lode 
110/110 
109/110 
108/110 
107/11 O 
106/110 
105/110 
104/110 
103/110 
102/110 

13 
12 
11 

voto di laurea 

101/110 
100/110 
99/11 O 
98/110 
97/110 
96/110 
95/11 O 
94/110 
93/110 
92/110 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
I 

io 
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Per voti inferiori a 92/11 O non sarà attribuito alcun punteggio. 

b) Per eventuali titoli post lauream verranno adottati i seguenti criteri:
• 5 punti per i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca;
• 1, 2 o 3 punti per i candidati iscritti rispettivamente al primo, secondo o terzo anno di

un corso di dottorato di ricerca;
• 3 punti per gli studenti in possesso di master post lauream qualificato e su temi

attinenti a quelli di interesse per Sotacarbo;
• 1 punto per gli studenti in possesso di master post lauream qualificato e su temi non

attinenti a quelli di interesse per Sotacarbo.

c) Per le esperienze professionali si terrà conto solamente della durata di quelle pienamente .
attinenti all'attività di ricerca Sotacarbo. Nel caso di attività solo parzialmente attinenti, la
Commissione stabilirà una durata equivalente, frazione della durata effettiva proporzionale
all'attinenza delle esperienze. Nello specifico, verranno attribuiti fino a un massimo di 20
punti secondo i seguenti criteri:
• 1 punto per ogni anno di esperienza professionale in attività attinenti a quelle di

interesse Sotacarbo o per ogni mese equivalente (nel caso di attività parzialmente
attinenti);

• 1 punto per ciascuna pubblicazione scientifica indicizzata scopus o wos (riviste
scientifiche e simili); si terrà conto esclusivamente di pubblicazioni scientifiche su
temi di interesse per la. Società;

• 0,5 altre pubblicazioni
• fino a max 1 punto per la eventuale partecipazione a scuole o corsi di formazione,

purché i temi affrontati siano di interesse per Sotacarbo e che la partecipazione sia
documentata da apposito certificato del soggetto organizzatore.

d) Per la conoscenza certificata della lingua inglese, i punteggi verranno attribuiti secondo la
seguente tabella:

livello punti 

A2 1 
Bl 2 

B2 

Cl 4 

C2 5 

Non verrà attribuito alcun punteggio per titoli inferiori o per competenze non certificate, 
così come non verranno prese in considerazione competenze linguistiche su lingue differenti 
dall'inglese. 

2. Criteri di valutazione per colloquio
La valutazione per colloquio dei candidati verrà effettuata secondo i seguenti criteri, che 
consentiranno l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti: 

a) fino a 25 punti per le competenze professionali (su temi di interesse per la Società)
dimostrate nel corso del colloquio;

b) fino a 25 punti per l'atteggiamento dimostrato nel corso del colloquio, tenendo conto della
capacità di linguaggio, dell'atteggiamento complessivo e delle presunte motivazioni
dimostrate.

2 



Successivamente la Commissione ha proceduto all'esame dei Curricula ricevuti, secondo le 
modalità indicate nel bando di sélezione. 

B. TRATTAMENTO DELLE CANDIDATURE

Complessivamente sono pervenute 9 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 commissari segnalano che: 
- la candidatura di Giovanni Matteo Carta non è ammissibile in quanto la laurea in Ingegneria r�

energetica non è equipollente alle lauree richieste. "--.J
la candidatura dell'ing. Alfredo Puddu non presentava allegato il documento d'identità.

C. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La valutazione dei titoli dei candidati è stata effettuata nel corso della presente seduta, secondo i 
criteri di attribuzione dei punteggi definiti in precedenza. Concordati all'unanimità i punteggi da 
assegnare, è stata compilata per ciascun candidato la relativa scheda di valutazione. Per i candidati 
non provvisti dei requisiti minimi per la partecipazione alla selezione o ritenuti non idonei (avendo 
ricevuto un punteggio inferiore a 20/50) è stata compilata e formalizzata la scheda di valutazione 
(allegata). 

La graduatoria temporanea (basata solo sulla valutazione dei titoli) per la selezione dei ricercatori 
processisti è riportata nella seguente tabella. 

Graduatoria per titoli per la selezione dei ricercatori processisti 

Nome 

Posizione 
e Data Protocollo Punteggio 

Note 
Cognome del di nascita domanda per titoli 

candidato 

1 Simone Rizzardini 776 46 Ammesso 
2 Elisa Casula 790 24,5 Ammesso 
3 Francesco Pili 760 23,5 

4 Giorgia Balia 751 21,2 
5 Federico Desotgiu 772 20 
 771 19,5 

Ammesso 

Ammesso 
Ammesso  

  750 13,40  
  770 10,33  
 773 -  
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D. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI PER IL COLLOQUIO CONOSCITIVO

La Commissione affida al segretario ing. Marcella Fadda l'incarico di convocare i candidati idonei 
(avendo totalizzato almeno 20 punti sulla base dei titoli) per il colloquio orale, che si terrà presso gli 
uffici della Sotacarbo in data 02/11/2016, ore 14:30. I colloqui saranno tenuti alla presenza della 
Commissione riunita. In alcuni casi, su esplicita richiesta dei candidati, i colloqui potranno essere 
effettuati per via telematica. 

I membri della Commissione dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non aver alcun 
conflitto di interesse nei confronti dei candidati a questa selezione ed inoltre non hanno 
percepito alcun compenso nell'ambito di questa attività. 

Alle ore 11 :30, essendo terminati i lavori della Commissione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto come appresso. 

Il Presidente della Commissione 
(Prof. Pier Francesco Orrù) 

Il segretario 
(Ing. Marcella Fadda) (lng. Enrico Maggio) 
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