UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 2222 E SEGUENTI
DEL CODICE CIVILE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DELLA
DURATA DI 4 MESI, PER LA FIGURA DI TECNICO DIPLOMATO ESPERTO AI FINI DELLE ATTIVITÀ PER IL
CONTROLLO TECNICO DELLE PROCEDURE E DELL’ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DI CUI AL
PROGETTO UNISS_03 “COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DELL'AREA BIONATURALISTICA
REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO -”, BANDITA CON D.D. N. 1943, PROT. N. 61483 DEL 28/05/2021, IL CUI
AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 28/05/2021.

VERBALE 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L’anno duemilaventuno addì 10 del mese di Giugno, alle ore 12:00, si insedia in modalità telematica
via Skype, la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, bandita con Decreto del Dirigente
dell’Area Risorse Umane rep. n. 1943, prot. n. 61483 del 28/05/2021, il cui avviso è stato pubblicato sul
sito di Ateneo in data 28/05/2021, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo per lo
svolgimento dell’attività citata in epigrafe.
La Commissione, nominata con D.D. n. 2114, prot. n. 66923 del 10/06/2021, è così composta:
Ing. Simone Loddo
Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità
Università degli Studi di Sassari
Presidente;
Ing. Andrea John MALTONI
Ufficio manutenzioni, patrimonio e sostenibilità
Università degli Studi di Sassari
Componente;
Arch. Luca Mura
Area Edilizia e sostenibilità
Università degli Studi di Sassari
Componente e Segretario Verbalizzante.
La Commissione prende visione del bando di selezione, per titoli e colloquio, e 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 50 punti.
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 20 punti.
Al colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo pari a 30 punti.
Il colloquio si intende superato con una votazione non inferiore a punti 21 su 30.
I candidati che non conseguiranno il punteggio minimo di 21/30 non saranno ritenuti idonei per
l’affidamento dell’incarico ovvero per l’inserimento in graduatoria di merito.
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:

a) Valutazione del curriculum vitae - max 10 punti;
b) Comprovata esperienza lavorativa in attività strettamente correlate all’oggetto dell’incarico, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, oppure con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa o contratti di collaborazione a progetto o prestazione occasionale (1
punto per ogni 6 mesi fino ad un massimo di 6 punti);
Comprovata esperienza lavorativa svolta presso Pubbliche Amministrazioni con svolgimento
di attività strettamente correlate all’oggetto dell’incarico, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, oppure con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o
contratti di collaborazione a progetto o prestazione occasionale (1 punto per ogni 6 mesi fino ad
un massimo di 4 punti).

c)

Si procederà alla valutazione esclusivamente dell’esperienza lavorativa eccedente il periodo
previsto quale requisito di ammissione di cui all’art. 2 lett. b) del bando.
Inoltre, per le esperienze lavorative svolte in periodi sovrapposti verrà considerata solo una
esperienza, quella più vantaggiosa per il candidato.
La Commissione dà lettura dell’art. 6 del bando nella parte relativa al colloquio.
Il Colloquio sarà teso a verificare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto
all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione
professionale del candidato, necessaria per l’espletamento dell’incarico e prevederà anche le seguenti
prove:
1)
2)

Verifica delle conoscenze di informatica e dei principali applicativi per l’ufficio mediante prova
pratica su personal computer;
Verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione simultanea di un
testo.

L'esito finale del concorso è determinato dalla somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli
e del colloquio.
La Commissione, dopo aver definito i criteri di valutazione dei candidati, decide di riconvocarsi in data
11.06.2021 alle ore 09:30 in modalità telematica, per la valutazione dei titoli dei candidati ammessi.
La seduta ha termine alle ore 13:00
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, 10.06.2021
IL SEGRETARIO
Ing. Andrea J. Maltoni.
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Firma …………………………
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