
RIAPERTURA TERMINI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL
CONFERIMENTO DI N 1 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART.
2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GRAFICA E
COMUNICAZIONE PREVISTE NEL PROGETTO STEP - STUDENT TRANSNATIONAL
ENTREPRENEURSHIP PROGRAM, BANDITA CON D.D. N. 2551, PROT N. 101083 DELL'I 1/09/2020, IL CUI
AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 11/09/2020.

VERBALE 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'anno duemilaventi addi 09 del mese di ottobre, alle o±e 09:00, si insedia in modalità telematica, in
ottemperanza alle disposizioni governative e di Ateneo dovute all'emergenza sanitaria nazionale
conseguente alla diffusione del virus "COVID--19", la Commissione giudicatrice della selezione di cui
trattasi, bandita con Decreto del Diligente dell'Area Risorse Umane rep. n. 2551, prot n. 101083
dell'I 1/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 11/09/2020, per il
conferimento di n. 1 contratto di prestazione d'opera professionale per lo svolgimento dell'attività citata
in epigrafe.
La Commissione, nominata con D.D. n. 2968, prot. n. 112223 del 05/10/2020, è così composta:

Dott. Francesco Meloni
Responsabile del Progetto STEP
Università degli Studi di Sassaia
Presidente;

Dott.ssa Alessandra Casu
Esperto della Materia
Università degli Studi di Sassari
Componente;

Sig. Alberto Mario Pintus
Esperto della Materia
Università degli Studi di Sassari
Componente;

Dott.ssa Maria Grazia Nieddu
Project manager progetto STEP
Università degli Studi di Sassari
Componente e Segretario Verbalizzante

La Commissione prende visione del bando di selezione per titoli, delle norme che lo regolano e accerta
che non vi siano situazioni di incompatibilità per parentela o affinità fino al IV grado compreso tra i suoi
membri, né tra questi e i candidati.

Perla valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dispone dì 15punti.

Ai sensi dell'alt. 3 del bando di selezione, la Commissione stabilisce che sono valutabili i seguenti titoli
coerenti con l'incarico da conferire, a cui attribuisce il sottoindicato punteggio, secondo i criteri previsti
dal bando:

a) Esperienza professionale documentabile nella progettazione grafica di prodotti editoriali, nella



gestione di siti web, svolta presso Aziende, Istituzioni universitarie o di alta formazione e in altre
pubbliche amrninistrazioni o come libero professionista, eccedente il periodo previsto quale requisito
di ammissione di cui all'art. 2 lett. b) del bando (0,5 punti per ogni mese sino ad un massimo di
7,5 punti);

b) Esperienza professionale documentabile nella gestione della comunicazione social e nella
comunicazione in generale, svolta presso Aziende, Istituzioni universitarie o di alta formazione e in
altre pubbliche amministrazioni o come libero professionista, eccedente il periodo previsto quale
requisito di ammissione di cui all'art 2 lett. e) del bando (0,5 punti per ogni mese sino ad un
massimo di 7,5punti).

L'esito finale del concorso è determinato dalla somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.

La Commissione, dopo aver definito i criteri di valutazione dei candidati, decide di riconvocarsi in data
09 ottobre 2020 alle ore 09:30 per la valutazione dei titoli e le fasi successive della selezione citata in
epigrafe.

La seduta ha termine alle ore 09:20

II presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegate,
quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale degli altri due
componenti in collegamento telematico.

Sassari, 09 ottobre 2020

Dottssa Maria Grazia Nieddu



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

II sottoscritto dott Francesco Meloni., presidente della Commissione gmdicatrice della procedura

comparativa pubblica., per titoli., con cui sono stati riaperti i termini per il conferimento di n. 1 contratto

di prestazione d'opera professionale, ai sensi dell'alt. 2222 e seguenti del Codice civile., per lo svolgimento

delle attività di Grafica e comunicazione previste nel progetto STEP — Studerit Ttansnational

Entrep±eneurship Program, bandita conDJD. nv2551,.prot. n. 101083 delPll/09/2020,

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica ia'data 09 ottobre 2020 e di

concordare con il contenuto del verbale n. 1.

Sassari, 09 ottobte 2020

Firms



Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Casu componente della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa pubblica, per titoli, con cui sono stati riaperti i termini per il conferimento di n. 1 contratto
di prestazione d'opera professionale, ai sensi dell1 art. 2222 e seguenti del Codice civile, per lo svolgimento
delle attività di Grafica e comunicazione previste nel progetto STEP — Student Transnational
Entrepreneurship Program, bandita con D.D. n. 2551, prot. n. 101083 dell' 11/09/2020,

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 9 ottobre e di
concordare con il contenuto del verbale n. 1.

Luogo e data Sassari 9 ottobre 2020

Firma



DICHIARA/IONI: DI CONCORDANZA

II sottoscritto Pintus Alberto Mano componente; della Commissione giudicatnce della procedura
compa rati v a pubblica, per titoli, con cui sono stati riaperti i termini per il con ferimento di n. 1 contratto
di presta/ione d'opera pfotcsstoctak, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile, per lo svolgimento
delle attività di Grafica e comunica/ione previste nel progetto STEP — Student Transnational
Entrepreiieurship Program, bandita con D.D. n. 2551, prot. n. 101083 dell'I 1 ;W 202u,

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data09 ottobre 2 < > 2 < »
e di concordare con il contenuto del verbale n. 1.

Lugo e data Sassari, 13 ottobre 2(l2u

I irma


