
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 CONTRATTI DI 
LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA GESTIONE DELLE CARRIERE 
DEGLI STUDENTI DETENUTI, AFFERENTI AL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “POTENZIAMENTO DEI 
SERVIZI DIDATTICI PER PERSONE DETENUTE ISCRITTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI” 
FINANZIATO DALLA FONDAZIONE DI SARDEGNA, BANDITA CON D.D. N. 4055, PROT. N. 141140 DEL 
22/12/2020, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 22/12/2020. 

VERBALE 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di Gennaio, alle ore 18:00, si insedia in modalità 
telematica, via Teams 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 Dirigente dell’Area Risorse Umane rep. n. 4055, prot. n. 
141140 del 22/12/2020, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 22/12/2020, per il 
conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività citata in epigrafe.  
La Commissione, nominata con D.D. n. 47, prot. n. 2188 del 13/01/2021, è così composta: 

Prof. Emmanuele Farris  
Associato (BIO/02) presso Dipartimento di Chimica e Farmacia 
Responsabile Progetto Polo Universitario Penitenziario 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente;  

Prof. Paolo Russu  
Associato (SECS-S/06) presso Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  
Componente del Comitato didattico di Ateneo per il Polo Universitario Penitenziario 
Università degli Studi di Sassari  
Componente;  

Prof.ssa Luisa Pandolfi  
Ricercatore M-PED/04 presso Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 
Componente del Comitato didattico di Ateneo per il Polo Universitario Penitenziario  
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. 

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dispone di 30 punti. 

Ai sensi dell’art. 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) Punteggio di laurea (max 6punti): 0,5 punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110 (per
110/110 e lode si assegnerà il punteggio massimo);
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b) Tempo di laurea (max 1,5punti): 1,5 punti per laurea conseguita in corso, 1 punto per laurea conseguita 1
anno fuori corso; 0,5 punti per laurea conseguita 2 anni fuori corso; 0 punti per laurea conseguita in 3
o più anni fuori corso;

c) Altri titoli di studio (max 1,5 punti): dottorato di ricerca e scuola di specializzazione 1,5 punti; master di
II livello o seconda laurea magistrale 1 punto; master di I livello, seconda laurea triennale e corsi di
perfezionamento della durata non inferiore a 6 mesi 0,5 punti;

d) Esperienze lavorative pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando (max 18 punti): 1 punto per ogni
mese di contratto. Pertanto saranno considerate valutabili esclusivamente le esperienze specifiche,
previste alla lett. d) dell’art. 3 del bando, eccedenti i 6 mesi previsti come requisito di ammissione, così
come indicato alla lett. b) dell’art. 2 del bando;

e) Conoscenza lingue ufficiali dell’Unione Europea, e/o Russo, Arabo e Cinese (max 1,5 punti): conoscenza
certificata con certificato di livello C2 (1,5 punti); livello C1 (1punto); livello B2 (0,5 punti);

f) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet) (max 1,5 punti):
0,5 punti per ogni certificato presentato.

La Commissione stabilisce che, in merito al punteggio da attribuire ai sensi dell’art. 3 comma d) del 
bando (Esperienze lavorative pertinenti rispetto alle attività elencate all’art. 1 del bando), i periodi inferiori a un 
mese saranno sommati e periodi di 30 giorni saranno valutati pari ad 1 mese. Ulteriori residui inferiori 
ai 30 giorni saranno divisi per 30 e sarà quindi calcolato un valore compreso tra 0 e 1, approssimato alla 
prima cifra decimale. 

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 
18 Gennaio 2021 alle ore 16:00 per la valutazione dei titoli e le fasi successive della selezione citata in 
epigrafe. 

La seduta ha termine alle ore 19:00 

Il 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, 15 Gennaio 2021 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Luisa Pandolfi                 Firma       



 DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Prof. Emmanuele Farris presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo, ai sensi 
dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla 
gestione delle carriere degli studenti detenuti, afferenti al Polo Universitario Penitenziario 
dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto: “Potenziamento dei servizi didattici per persone 
detenute iscritte all’Università degli studi di Sassari” finanziato dalla Fondazione di Sardegna, bandita con 
D.D. n. 4055, prot. n. 141140 del 22/12/2020,

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 15 Gennaio 2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

Sassari, 15 Gennaio 2021  

Firma 

__________________________ 



Il sottoscritto Prof. Paolo Russu componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo, ai sensi 
dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla 
gestione delle carriere degli studenti detenuti, afferenti al Polo Universitario Penitenziario 
dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto: “Potenziamento dei servizi didattici per persone 
detenute iscritte all’Università degli studi di Sassari” finanziato dalla Fondazione di Sardegna, bandita con 
D.D. n. 4055, prot. n. 141140 del 22/12/2020,

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 15 Gennaio 2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

Sassari, 15 Gennaio 2021 

Firma  

__________________________ 




