
SOTACARBD 

Verbale della procedura di selezione personale 

di cui al bando del 24 gennaio 2016 

Selezione del ricercatore analista - valutazione per colloquio 

L'anno 2016, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 09:45, presso gli uffici Sotacarbo, in presenza del 
Presidente e dei componenti della Commissione, composta da: 

Dott. Alessandro Lanza (Presidente) 
[ng. Alberto Pettinau 
Ing. Francesca Ferrara 
Ing. Giorgio Cucca (segretario) 

A causa di problemi di salute, il prof. Alfonso Damiano ha comunicato durante la mattinata di non essere in 
grado di partecipare alla riunione. Con l'obiettivo di evitare un ulteriore ritardo nella conclusione del 
concorso, il ruolo di Presidente della Commissione viene ricoperto dal dott. Alessandro Lanza. 
Si dichiara aperta la seduta della selezione in oggetto. 

A. CONVOCAZIONE DEI CANDIDA TI E MODALITÀ DI COLLOQUIO
I candidati ritenuti idonei (avendo totalizzato un punteggio per titoli non inferiore a 20 punti) dalla presente 
Commissione (come da verbale dell' I 1 aprile u.s.) sono stati convocati presso gli uffici Sotacarbo per la data 
odierna al fine di completare la valutazione mediante colloquio conoscitivo. Complessivamente sono stati 
convocati I I candidati. 
Ciascun colloquio (alcuni effettuati per via telematica) è stato preceduto da una identificazione del candidato 
attraverso il confronto con il documento di identità fornito in sede di presentazione della domanda. 

B. VALUTAZIONE DE/CANDIDATI

La valutazione dei titoli dei candidati è stata effettuata nel corso della presente seduta, secondo i criteri di 
attribuzione dei punteggi definiti nell'Ordine di Servizio n. 2/2016 del 26 febbraio 2016. Concordati 
al l'unanimità i punteggi da assegnare, è stata completata per ciascun candidato la relativa scheda di 
valutazione (si allegano al presente verbale tutte le schede complete). 
I candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore ai 50 punti (su I 00 disponibili) sono ritenuti non 
idonei, a prescindere dalla posizione nella graduatoria stessa. 

La graduatoria finale per la selezione del ricercatore analista è riportata nella seguente tabella. 



s 

Graduatoria finale per la selezione del ricercatore analista 
Nome e cognome del Data di Protocollo vuntef!f!i I 
candidato nascila domanda Titoli Relaz. Comp. Totale 

(50 ot.) (25 pt.) (25 pt.) (I 00 pt.) 
I 225 ( 16/02/ l 6) 33 20 20 73 

2 290 (22/02/16) 26 18 22 66 
3 278 (20/02/16) 21 20 20 61 
4 3 l O {22/02/16) 27 15 15 57 
5 178 ( 10/02/16) 27 IO 15 52 
6 247 (20/02/16) 20 20 IO 50 
7 280 (22/02/16) 25 15 10 50 
8 248 ( 19/02/16) 23 18 8 49 
9 135 (02/02/16) 20 15 10 45 
10 28 l ( 19/02/ 16) 20 15 5 40 

221 l 16/02/16) 20 n.a. n.a. n.a. 

226 ( 15/02/16) 19 n.a. n.a, 19
91 (27/01/16) 17 n.a. n.a. 17

291 (22/02/16) 15 11.a. n.a. 15
293 (22/02/ l 6) 14 n.a. n.a. 14
77 (25/01/16) 8 n.a. n.a. 8

279 (20/02/16) 6 n.a. n.a. 6
130 (02/02/16) 4 n.a. n.a. 4
111 {01/02/16) o n.a. n.a. o
219 ( 15/02116) n.a. n.a. n.a. n.a.
206 (12/02/16) n.a. n.a. n.a n.a.

Alessandra Onnis 
Francesca Lina Craparotta 
Maria Elisabetta Baldussu 
Elisa Scalco 
Federica Deolano 
Valeria Aresu Alessandra 
Pittai is  

 
  
 

292 (22/02/ 16) n.a. n.a. n.a. n.a.
Nota: 
<" Esclusione per mancanza dei requisi1i minimi richiesti per l'area in oggetto. 
m Esclusione ver non essersi presentato a sostenere il colloquio. 

Nore 

Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Escluso tl>

Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Non idoneo 
Escluso 1 '
Escluso ,n 
Escluso ,n 

Si fa presente che, dal colloquio con la dott.ssa Francesca Lina Craparotta è emerso che il dottorato di ricerca 
(che dal curriculum vitae sembrava concluso) è ancora in fase di conclusione. Pertanto i punti assegnati alla 
candidata in fase di valutazione dei titoli sono stati ridotti da 28 a 26 (3 punti assegnati per il dottorato in 
corso, anziché 5 inizialmente assegnati per il titolo). 

C. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E STIPULA DEI CONTRATTI

Le suddette graduatorie, limitatamente ai candidati ritenuti idonei, verranno pubblicate sul sito della Società 
www.sotacarbo.it. 

Al candidato risultato primo nella graduatoria verrà proposta la stipula di un contratto di assunzione secondo 
quanto previsto nel bando. La Commissione dà mandato al segretario di comunicare per iscritto al candidato 
primo in graduatoria la proposta di assunzione. 

el caso in cui il candidato non confenni per iscritto la disponibilità alla stipula del contratto entro quindici 
giorni, verrà convocato il candidato classificatosi nella posizione immediatamente successiva. 
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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. 

li Presidente della Commissione 

(Dott. Alessandro Lanza) 

Il Segretario 
(lng. Giorgio Cucca) 

���

I Componenti 

(lng. Alberto Pettinau) 

i Y-f:/t:::1-1/--

(Ing. Francesca Ferrara) 

�tA 1,t,(,é4l/),;· Ja,uc,t:Ll 
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