
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 DD. 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 2 - YALUTAZIONE TITOLI

L'anno duemilaventi addì 09 del mese di ottobre, alle o±e 09:30, la Commissione Giudicatrice della
selezione di cui trattasi, si riunisce nuovamente in modalità telematica e prosegue i lavori per la
valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla procedura di cui all'epigrafe.

La Commissione, nominata con D.D. n. 2968, prot. n. 112223 del 05/10/2020, è cosi composta:

Dott. Francesco Meloni
Responsabile del Progetto STEP
Università degli Studi di Sassari
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, presa visione del bando di selezione e delle norme che lo regolano, da lettura dell'art. 6
relativo alle modalità di selezione.

La Commissione., dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuterà i titoli di cui all'art.3 del bando e
accerterà la pertinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto
dell'incarico da conferire e il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato
necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare.

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

Hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, secondo le modalità e i termini previsti dal
bando, i seguenti candidati:

1. GANGA DIEGO SALVATORE



2. SATTA SIMONE

La Commissione, esaminate le domande di ammissione pervenute., VERIFICA CHE RISULTANO AMMESSI
ALLA SELEZIONE i seguenti candidati le cui domande soddisfano i requisiti di cui all'art. 2 dell'avviso di
cui trattasi:

1. GANGA DIEGO SALVATORE

Requisiti per l'ammissione:
a) Diploma Accademico di 1° e/o 2° livello (triennale e/o biennale) in Grafica d'Arte e Progettazione o

titolo equipollente
Diploma di primo livello in Comunicazione e Progettazione della Grafica d'Arte Scenica del Web
conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari il 28/02/2005

b) Esperienza professionale documentabile di almeno 1 anno negli ultimi 5 in attività inerenti la
progettazione grafica di prodotti editoriali e la gestione di siti \veb

Creazione e gestione del sito del Centro Studi della civiltà del mare — Museo della Tonnara di
Stintino dal giugno 2016 a maggio 2017

e) Esperienza professionale documentabile di almeno 1 anno negli ultimi 5 in attività inerenti la gestione
delle comunicazioni social e la comunicazione in generale

Gestione della comunicazione cartacea e social della Map srl — Abetone bar da gennaio a
dicembre 2016

2. SATTA SIMONE

Requisiti per l'ammissione:
a) Diploma Accademico di 1° e/o 2° livello (triennale e/o biennale) in Grafica d'Arte e

Progettazione o titolo equipollente
Diploma di Accademia delle belle arti — Corso di Pittura conseguito presso l'Accademia di
Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari il 27/02/2020

b) Esperienza professionale documentabile di almeno 1 anno negli ultimi 5 in attività inerenti la
progettazione grafica di prodotti editoriali e la gestione di siti \veb

Ideazione e realizzazione di prodotti editoriali e di elementi grafici della Talamaca srl da marzo
2018 a febbraio 2019

e) Esperienza professionale documentabile di almeno 1 anno negli ultimi 5 in attività inerenti la gestione
delle comunicazioni social e la comunicazione in generale

Ideazione e realizzazione di prodotti editoriali e di elementi grafici della Talamaca srl da marzo
2019 a febbraio 2020

La Commissione PROCEDE ALL'ESAME DEI TITOLI dei candidati ammessi, sulla base della
documentazione presentata:



1. GANGA DIEGO SALVATORE

a) Esperienza professionale documentabile in attività inerenti la progettazione grafica di prodotti
editoriali e la gestione di siti web 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 aLTart 2 lett. e) del bando (0,5 putiti per ogni mese sino ad un
massimo di 7,5punti):

Tipologia contrattuale: Professore a contratto
Attività svolta: Insegnamento di videografica
Datore di lavoro: Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari
Periodo: dal gennaio 2017

Totale periodi: 43 mesi
Punti assegnati: 7,5

Tipologia contrattuale: Prestazione d'opera professionale
Attività svolta: Creazione grafica e gestione del sito web
Datore di lavoro: Victor Xenia London
Periodo: dal 2016 al 2017

Totale periodi: 12 mesi
Punti assegnati: 6

Tipologia contrattuale: Prestazione d'opera professionale
Attività svolta: Creazione grafica e gestione del sito web, video produzione
Datore di lavoro: Ebanisteria Meccanica
Periodo: dal 2016 al 2017

Totale periodi: 12 mesi
Punti assegnati: 6

Punti assegnati esperienza a: 7,5

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):

Non indicato

TOTALE PUNTI 7,5



2. SATTA SIMONE

a) Esperienza professionale documentabile in attività inerenti la progettazione grafica di prodotti
editoriali e la gestione di siti web 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):

Tipologia contrattuale: Prestazione d'opera professionale
Attività svolta: ideazione e realizzazioni di prodotti editoriali e grafici per web, Ioghi e immagini
coordinate
Datore di Lavoro: Università deg]i Studi di Sassari . progetto Unisco
Periodo: dall'aprile 2020 a settembre 2020

Totale periodi: 6 mesi
Punti assegnati: 3

Tipologia contrattuale: Prestazione d'opera professionale
Attività svolta: ideazione e realizzazioni di campagne di comunicazione, grafica App, siti, prodotti
editoriali
Datore di Lavoro: Talamacà srl
Periodo: Marzo 2020

Totale periodi: 1 mese
Punti assegnati: 0,5

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 amrninistrazioni 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):

Non valutabile

TOTALE PUNTI 3,5

TERMINATA LA VALUTAZIONE DEI TITOLI dei candidati, la Commissione Grudicattice, ai sensi
degli artt. 6 e 7 del bando della selezione pubblica di cui trattasi, attribuisce un punteggio finale e
redige le seguenti graduatorie di merito e degli idonei, limitando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento
all'unità superiore:



GRADUATORIA DI MERITO

n°

1

2

Cognome

GANGA

SATTA

Nome

Diego Salvatore

Simone

Totale Punti

7,5 su 15

3,5 su 15

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

n°

1

2

Cognome

GANGA

SATTA

Nome

Diego Salvatore

Simone

Totale Punti

7,5 su 15

3,5 su 15

Al termine dei lavori, la Commissione designa quale vincitore della selezione al fine del conferimento di
n. 1 contratto di prestazione d'opera professionale per lo svolgimento delle attività di Grafica e
comunicazione previste nel progetto STEP - Student Transnational Entrepreneurship Program:

IL DOTT. GANGA DIEGO SALVATORE, CON IL PUNTEGGIO DI 7,5 SU 15.

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori.

La seduta ha termine alle ore 10:40

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

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nieddu Firma



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

II sottoscritto dott Francesco Meloni, presidente della Commissione giudicattice 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'art. 2222 e seguenti del Codice civile., per lo svolgimento

delle attività di Grafica e comunicazione previste nel progetto STÉP — Student T±ansnational

Entrepreneurship Program, bandita con D.D. n. 2551, p±ot n. 101083 delPÌl/09/2020,

DICHIARA

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

concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Sassari, 09 ottobre 2020

Firma



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

II sottoscritto la 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 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,

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 9 ottobre 2020 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Luogo e data Sassari 9 ottonare 2020

Firma



DICHIARA/IONI-; DI CONCORDANZA

11 sottoscritto Pinmts Alberto Mario 'componente; della Commissione giudicatricc della procedura
comparativa pubblica, per titoli, con cui sono stati riaperti i termini per il conferimento di n. 1 contratto
di presta/ione 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 Transnatioiial
Eiitreprcneurship Program, bandita con D.D. n. 2551, prot. n. 101083 dell'I 1/09/2020,

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 09 ottobre 2<>20 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Lago e data Sassari, 13 ottobre 202<>

1 lima


