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

ADDENDUM 

Il giorno 28 ottobre 2016, a seguito di una specifica richiesta da parte di Sotacarbo la Commissione 
si è riunita per riesaminare la posizione del candidato ing. Alfredo Puddu. Il candidato infatti aveva 
richiesto (con email certificata del 25.10.2016) alcuni chiarimenti sul punteggio a lui assegnato e 
indicato nella graduatoria pubblicata sul sito web Sotacarbo in data 25.10.2016. 

Sotacarbo - riconoscendo l'errore commesso nella trasmissione dei documenti alla Commissione -
ha chiesto una nuova valutazione alla stessa che, prendendo atto dell'incompletezza dei documenti 
in suo possesso nel momento della redazione della citata graduatoria, esamina i nuovi documenti 
trasmessi e procede alla loro valutazione, assegnando al candidato 18,5 punti, (13 punti per voto di 
laurea; 0,5 punti per l'esperienza professionale in attività attinenti a quelle di interesse Sotacarbo; 1 
punto per la partecipazione a scuole; 4 punti per la conoscenza della lingua inglese certificata -
livello Cl). 

Per quanto sopra riportato la graduatoria temporanea (basata solo sulla valutazione dei titoli) per la 
selezione dei ricercatori processisti risulta così modificata. 
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Note 
Cogn.ome del di nascita domanda per titoli 

candidato 
Simone Rizzardini 776 46 Ammesso 
Elisa Casula  790 24,5 Ammesso 
Francesco Pili 760 23,5 Ammesso 
Giorgia Balia  751 21,2 Ammesso 
Federico Desotgiu  772 20 Ammesso 
Gianni Andrea Pontis  771 19,5 Non Ammesso 
Alfredo Puddu  750 18,5 Non Ammesso 
ElenaPorcu  770 10,33 Non Ammesso 
Giovanni Matteo Carta  773 - Non Ammesso 
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