
 

 
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 
DELLA DURATA DI 9 MESI PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E AZIONI DI ORIENTAMENTO E SUPPORTO 
ALLA DIDATTICA INDIRIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RAPPORTI TRA SCUOLA, 
UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO - AZIONE ALTERNANZA SCUOLA-UNIVERSITÀ NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO POR FSE REGIONE SARDEGNA 2014-2020 “AZIONI DI RACCORDO TRA SCUOLE E ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE – UNISCO 2.0” - CODICE CUP J89G17000640002, BANDITA 
CON D.D. N. 4003, PROT. N. 138184 DEL 17/12/2020, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI 
ATENEO IN DATA 17/12/2020. 
 

 
VERBALE 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di gennaio, alle ore 15:30, 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. 4003, prot. n. 138184 
del 17/12/2020, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 17/12/2020, 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. 12, prot. n. 532 del 05/01/2021, è così composta: 

 
dott.ssa Giovanna Maria Meloni 
Funzionario ufficio Servizi agli studenti e offerta formativa,  
referente amministrativo Progetto Orientamento 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente; 
 
dott.ssa Mariangela Dessena 
Funzionario ufficio Servizi agli studenti e offerta formativa,  
Università degli Studi di Sassari 
Componente esperto della materia; 
 
dott.ssa Rosa Anna Sasso 
Funzionario ufficio Alta formazione,  
Referente rendicontazione Progetto Orientamento 
Università degli Studi di Sassari 
Componente esperto della materia 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 45 punti. 
 
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 15 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) esperienza lavorativa svolta presso istituzioni universitarie e altre pubbliche amministrazioni con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, ovvero in qualità di dipendente o collaboratore di società di lavoro 
interinale o di società di servizi, nell'ambito delle attività richieste dal bando - punti 3 per ciascun 
anno di attività pertinente e fino ad un max. di punti 10; 

b) conoscenza dei principali strumenti informatici di base (elaborazione testi, foglio elettronico, 
database) - fino ad un max. di punti 3; 

 
c) conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese – fino ad un max. di 

punti 2. 
 

 
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. 
 
La Commissione dà lettura dell’art. 6 del bando nella parte relativa al colloquio. 
 
Il Colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze del candidato, utili allo svolgimento delle 
funzioni richieste dal bando di selezione, e verterà sui temi oggetto del bando con particolare riferimento: 
 
a) Linee di azione e attività previste nell’ambito del progetto UNISCO 2.0 dell’Università di Sassari; 
b) Le attività di orientamento in entrata dell’Ateneo, con particolare riferimento a quelle svolte in stretto 

raccordo con le Istituzioni scolastiche; 
c) Verifica della conoscenza della lingua straniera (inglese o francese), mediante lettura e traduzione 

simultanea di un testo; 
d) Verifica della capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio 

elettronico, database), mediante prova pratica su personal computer. 
 
 
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 
sette gennaio, alle ore 09:30, per la valutazione dei titoli dei candidati. 
 
La seduta ha termine alle ore 11:00. 
 
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, 5 gennaio 2021 
 
IL SEGRETARIO                                   
 
Dott. Rosa Anna Sasso       Firma   

       
 



 

 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
La sottoscritta Dott.ssa GIOVANNA MARIA MELONI, presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 4003, prot. n. 138184 del 
17/12/2020, per il conferimento, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, di n. 1 contratto di 
lavoro autonomo della durata di 9 mesi per attività di segreteria e azioni di orientamento e supporto alla 
didattica indirizzate alla realizzazione di una rete di rapporti tra Scuola, Università e mondo del lavoro - 
Azione alternanza scuola-università nell’ambito del Progetto POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 “AZIONI 
DI RACCORDO TRA SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE – UNISCO 2.0 -  
Codice CUP J89G17000640002”, 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data cinque gennaio 2021 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 1. 
 
 
 
Sassari, 5 gennaio 2021        Firma 

                                             



 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
La sottoscritta Dott.ssa MARIA ANGELA DESSENA, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 4003, prot. n. 138184 del 
17/12/2020, per il conferimento, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, di n. 1 contratto di 
lavoro autonomo della durata di 9 mesi per attività di segreteria e azioni di orientamento e supporto alla 
didattica indirizzate alla realizzazione di una rete di rapporti tra Scuola, Università e mondo del lavoro - 
Azione alternanza scuola-università nell’ambito del Progetto POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 “AZIONI 
DI RACCORDO TRA SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE – UNISCO 2.0 -  
Codice CUP J89G17000640002”, 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data cinque gennaio 2021 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 1. 
 
 
 
Sassari, 5 gennaio 2021 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 
 


