
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI 
DELL'ART. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO,  DELLA 
DURATA DI 11 MESI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA SCUOLA DI DOTTORATO 
DI RICERCA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO ED ALIMENTAZIONE DEL SITO WEB 
DELLA SCUOLA E DEI CORSI DI DOTTORATO, NELL’AMBITO DELL’AREA DIDATTICA, ORIENTAMENTO 
E SERVIZI AGLI STUDENTI, BANDITA CON D.D. N. 1732, PROT. N. 62911 DEL 16/06/2020, IL CUI AVVISO È 
STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 16/06/2020. 
 

 
VERBALE 2 - VALUTAZIONE TITOLI  

 
L’anno duemilaventi addì 7 del mese di luglio, alle ore 12:25, 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. 1886, prot. n. 72310 del 01/07/2020, è così composta: 

 
Prof. Antonello CANNAS 
Professore Ordinario (AGR/18) 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente; 
 
Dott.ssa Anna Paola VARGIU 
Responsabile Ufficio Alta Formazione 
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
Dott. Riccardo Nicolò ZALLU 
Ufficio Alta Formazione 
Università degli Studi di Sassari 
Componente e Segretario Verbalizzante. 

 
 
La Commissione, presa visione del bando di selezione e delle norme che lo regolano, dà 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. 
 
 
Hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, secondo le modalità e i termini previsti dal 
bando, i seguenti candidati: 
 
 

1. Arru Francesca 
2. Carta Luciano 
3. Idini Maria Cristina 
4. Manca Sharon 
5. Meloni Gabriele 
6. Pala Piera 
7. Pintus Elisa Francesca 
8. Scanu Margherita 
9. Serra Chiara Maria Luisa  



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. Arru Francesca 
2. Carta Luciano 
3. Idini Maria Cristina 
4. Meloni Gabriele* 
5. Pala Piera 
6. Scanu Margherita 

 
* Relativamente al candidato n. 4, Meloni Gabriele, la Commissione precisa che, relativamente al 
possesso dei requisiti di ammissione, il candidato ha dichiarato di aver conseguito il MSC in Filosofia nel 
2009 presso l’Università di Edimburgo e di aver presentato la richiesta di riconoscimento al Ministero. Il 
candidato è, pertanto, ammesso con riserva. 
 
La Commissione, inoltre, verifica che RISULTANO NON AMMESSI i seguenti candidati: 
 

1. Manca Sharon 
 
La candidata è esclusa per mancanza del requisito della pregressa esperienza qualificante di almeno 6 
mesi coerente con le finalità del bando e acquisita tramite rapporti di lavoro o altre forme quali, a titolo 
esemplificativo, periodi di formazione post-lauream Magistrale ovvero tirocini e stages da riferirsi al post-
lauream Magistrale richiesta a titolo di requisito di ammissione dall’art. 2 dal bando di concorso.  
 

2. Pintus Elisa Francesca 
 
La candidata è esclusa per mancanza del requisito della pregressa esperienza qualificante di almeno 6 
mesi coerente con le finalità del bando e acquisita tramite rapporti di lavoro o altre forme quali, a titolo 
esemplificativo, periodi di formazione post-lauream Magistrale ovvero tirocini e stages da riferirsi al post-
lauream Magistrale richiesta a titolo di requisito di ammissione dall’art. 2 dal bando di concorso.  
 

3. Serra Chiara Maria Luisa  
 
La candidata è esclusa per mancanza del requisito della pregressa esperienza qualificante di almeno 6 
mesi coerente con le finalità del bando e acquisita tramite rapporti di lavoro o altre forme quali, a titolo 
esemplificativo, periodi di formazione post-lauream Magistrale ovvero tirocini e stages da riferirsi al post-
lauream Magistrale richiesta a titolo di requisito di ammissione dall’art. 2 dal bando di concorso.  
 
 
La Commissione PROCEDE ALL’ESAME DEI TITOLI dei candidati ammessi sulla base della 
documentazione presentata e, qualora la descrizione dei titoli valutabili presente nella domanda (Allegati 
A e B) non sia sufficientemente chiarata, si riserva di approfondire la verifica mediante l’esame del CV 
allegato dai candidati e nel corso del colloquio: 
 
 

1. Arru Francesca: 
 

a) esperienze lavorative coerenti con le finalità del bando, di seguito specificate: 
 
Tipologia contrattuale: co.co.co.  



Attività svolta: attività di segreteria, supporto amministrativo-contabile, registrazione contratti e 
ordini. Conoscenza e buona padronanza dei sistemi UGov, Ubudget, PerlaPa, Numera Tesoway, 
Cineca – Esse3. Funzioni di assistenza agli studenti interessati alle azioni di mobilità internazionale; 
riconoscimento crediti formativi studenti Erasmus; conoscenza del modulo ESSE3; stesura verbali 
commissioni Erasmus 
Datore di lavoro: Università di Sassari – Dipartimento di Chimica e Farmacia 
 
Periodo: da ottobre 2019 a marzo 2020 
 
Totale periodi: 6 mesi 
 
Punti assegnati: 1      

 
 

b) possesso di master di II livello di durata biennale, di seguito specificato: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Punti assegnati: __________      

  
 

c) possesso di master di II livello di durata annuale, di seguito specificato: 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Punti assegnati: __________      

 
 

d) conseguimento di master di I livello, di seguito specificato: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Punti assegnati: __________      

 
 

e) possesso di dottorato di ricerca, di seguito specificato: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Punti assegnati: __________      

 
 
TOTALE PUNTI 1 
 
 

2. Carta Luciano: 
 

a) esperienze lavorative coerenti con le finalità del bando, di seguito specificate: 
 
Tipologia contrattuale: co.co.co.  
 
Attività svolta: Didattica integrativa con anche orientamento generale per gli studenti iscritti al primo 
anno; indicazioni delle modalità e preparazione degli studenti al superamento degli esami di profitto; 
Pubblicazione sulla piattaforma di ateneo del materiale didattico di supporto allo studio della materia;



Collaborazione con il docente del corso al fine di omogeneizzare le diverse conoscenze propedeutiche 
degli studenti in merito ai contenuti della disciplina 
 
Datore di lavoro: Università di Sassari 
 
Periodo: dal 01/04/2019 al 31/10/2019 
 
Totale periodi: 7 mesi 
 
Punti assegnati: 1      

 
 

b) possesso di master di II livello di durata biennale, di seguito specificato: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Punti assegnati: __________      
 
 

  
c) possesso di master di II livello di durata annuale, di seguito specificato: 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Punti assegnati: __________      

 
 
 

d) conseguimento di master di I livello, di seguito specificato: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Punti assegnati: __________      

 
 
 

e) possesso di dottorato di ricerca, di seguito specificato: 
 

Diploma di Perfezionamento in Chimica, conseguito in data 17/03/2014 con la votazione di 70/70 presso 
la Scuola Normale Superiore di Pisa 
 
Punti assegnati: 6      

 
 
TOTALE PUNTI 7 
 
 

3. Idini Maria Cristina: 
 
 
 

a) esperienze lavorative coerenti con le finalità del bando, di seguito specificate: 
 



Tipologia contrattuale:_________________________________________________________  
Attività svolta: _______________________________________________________________ 
Datore di lavoro:______________________________________________________________ 
Periodo: dal  ____________________________  al   _________________________________ 
 
Totale periodi:_______ 
 
Punti assegnati: __________      

 
 

b) possesso di master di II livello di durata biennale, di seguito specificato: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Punti assegnati: __________      
 
 

  
c) possesso di master di II livello di durata annuale, di seguito specificato: 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Punti assegnati: __________      

 
 
 

d) conseguimento di master di I livello, di seguito specificato: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Punti assegnati: __________      

 
 
 

e) possesso di dottorato di ricerca, di seguito specificato: 
 

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche conseguito presso l’Università di Sassari in data 
25/06/2020 

 
Punti assegnati: 6      

 
 
TOTALE PUNTI 6 
 
 

4. Meloni Gabriele: 
 
 
 

a) esperienze lavorative coerenti con le finalità del bando, di seguito specificate: 
 
Tipologia contrattuale: Assegno di ricerca (contratto di lavoro autonomo)  
Attività svolta: Autore/Direttore del progetto di ricerca 



Datore di lavoro: Università di Sassari 
Periodo: dal 01/06/2014 al 31/10/2015 
 
Totale periodi: 17 mesi 
 
Punti assegnati: 2,5      

 
 

b) possesso di master di II livello di durata biennale, di seguito specificato: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Punti assegnati: __________      
 
 

  
c) possesso di master di II livello di durata annuale, di seguito specificato: 

 
            ___________________________________________________________________________ 

 
Punti assegnati: __________      

 
 
 

d) conseguimento di master di I livello, di seguito specificato: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Punti assegnati: __________      

 
 
 

e) possesso di dottorato di ricerca, di seguito specificato: 
 

Dottorati di ricerca in Ancient Philosophy conseguito presso l’Università di Edimburgo in data 
01/7/2014 
 
Punti assegnati: 6      

 
 
TOTALE PUNTI 8,5 
 
 

5. Pala Piera: 
 
 
 

a) esperienze lavorative coerenti con le finalità del bando, di seguito specificate: 
 
Tipologia contrattuale: contratto di lavoro autonomo  
 
Attività svolta: relazione di memorandum d’intesa con i partner, anche in lingua inglese, attività di 
supporto nell’organizzazione di eventi quali convegni internazionale e giornate di sensibilizzazione 



 
Datore di lavoro: Mediterranean Sea and Coast Foundation 
Periodo: da settembre 2017 a giugno 2020 
 
Totale periodi: 34 
 
Punti assegnati: 5,5      

 
 

b) possesso di master di II livello di durata biennale, di seguito specificato: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Punti assegnati: __________      
 
 

  
c) possesso di master di II livello di durata annuale, di seguito specificato: 

 
Master of Laws, conseguito presso la Melbourne University, conseguito il 21/03/2015 

 
Punti assegnati: 0, in quanto la candidata non ha fornito la documentazione richiesta dall’art. 2 del 
bando di concorso relativamente ai titoli universitari conseguiti all’estero.      

 
 
 

d) conseguimento di master di I livello, di seguito specificato: 
 

Master di I livello in Diritto dell’Ambiente, conseguito presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in 
data 13/10/2011 

 
Punti assegnati: 1      

 
 
 

e) possesso di dottorato di ricerca, di seguito specificato: 
 

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche conseguito presso l’Università di Sassari in data 
25/06/2020 

 
Punti assegnati: 6      

 
 
TOTALE PUNTI 12,5 
 
 
Alle ore 14:00, la Commissione interrompe i lavori per una pausa e decide di aggiornarsi lo stesso giorno 
alle ore 16:00. 
 
Alle ore 16:00, la Commissione riprende i lavori. 
 
La Commissione PROCEDE ALL’ESAME DEI TITOLI dei candidati ammessi sulla base della 
documentazione presentata: 



 
 
 

6. Scanu Margherita: 
 
 
 

a) esperienze lavorative coerenti con le finalità del bando, di seguito specificate: 
 
Tipologia contrattuale: libera professione 
Attività svolta: Content management e curation: creazione contenuti originali (testi, foto e 
montaggio video) per due siti internet. 
Datore di Lavoro: Dott. Giovanni Fenu, Sassari 
Periodo: dal 02/2012 al attualmente in corso 
Totale Periodi 8 anni  

 
Tipologia contrattuale: libera professione 
Attività svolta: Responsabile della comunicazione: Servizio di comunicazione delle attività della 
Compagnia teatrale, in particolare con riferimento al Festival Etnia e Teatralità. Elaborazione di 
contenuti informativi originali sulla manifestazione. 
Datore di Lavoro: Compagnia Teatro Sassari, Sassari 
Periodo: dal 10/2017 al 4/2018, dal 10/2018 al 4/2019 e dal 10/2019 al attualmente in corso 
Totale Periodi 18 mesi circa 
 
Tipologia contrattuale: libera professione 
Attività svolta: Content management: creazione testi originali per nuovo sito internet. 
Datore di Lavoro: Compagnia Teatro Sassari, Sassari 
Periodo: dal 02/2019 al 06/2019 
Totale Periodi 5 mesi 
 
Tipologia contrattuale: libera professione 
Attività svolta: Content management: creazione testi originali per nuovo sito internet, in italiano e 
in inglese. 
Datore di Lavoro: Pastificio Sini, Ploaghe 
Periodo: dal 04/2018 al 05/2018 
Totale Periodi 1 mese 
 
Tipologia contrattuale: libera professione 
Attività svolta: Social Media Manager 
Datore di Lavoro: CCIAA Sassari, Sassari 
Periodo: dal 1/2018 al 6/2018 
Totale Periodi 6 mesi 
 
Tipologia contrattuale: libera professione 
Attività svolta: Content management: creazione testi originali per nuovo sito internet. 
Datore di Lavoro: Hotel e Ristorante Golden Gate, Bortigiadas 
Periodo: dal 9/2017 al 12/2017 
Totale Periodi 4 mesi 
 
Tipologia contrattuale: libera professione 
Attività svolta: Copywriting: Creazione di post per il blog aziendale, con contenuti originali mirati 
alla mission aziendale. 



Datore di Lavoro: Beta Technologies, Sassari  
Periodo: dal 01/2017al 02/2017 
Totale Periodi 2 mesi 
 
Tipologia contrattuale: Borsa di studio / Co.Co.Pro. * 
Attività svolta: Assistente al responsabile Ufficio EEN e Internazionalizzazione: tra i vari compiti, 
elaborazione e diffusione di una Newsletter periodica destinata alle PMI del Nord Sardegna 
Datore di Lavoro: CCIAA Sassari; Sassari  
Periodo: dal 01/2010 al 12/2014 
Totale Periodi 5 anni 
 
Tipologia contrattuale: Co. Co. Pro. 
Attività svolta: Direttore del progetto editoriale e content manager del mensile QuiSISA, house 
organ del Ce.Di. SISA Sardegna. Start-up: contenuti, immagini, grafica (quest’ultima in 
collaborazione con un grafico professionista) e successivo follow-up del magazine. Content 
management dell’intero progetto: nome e della veste grafica, linea editoriale, scaletta mensile degli 
argomenti e disegno del timone, reperimento e scrittura di tutti i contenuti del mensile. 
Datore di Lavoro: Ce.Di. Sisa Sardegna, Codrongianos 
Periodo: dal 02/2009 al 10/2010 
Totale Periodi 21 mesi 
 
Tipologia contrattuale: Co.co.pro. 
Attività svolta: Redattrice 
Datore di Lavoro: Il Centro, Pescara 
Periodo: dal 1/2006 al 3/2006 
Totale Periodi 3 mesi 
 

* periodo non valutato in quanto non è dato distinguere tra il periodo coperto dalla borsa di 
studio (non valutabile) e quello relativo al co.co.pro. 
 
Punti assegnati: 15      

 
 

b) possesso di master di II livello di durata biennale, di seguito specificato: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Punti assegnati: __________      
 
 

  
c) possesso di master di II livello di durata annuale, di seguito specificato: 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Punti assegnati: __________      

 
 
 

d) conseguimento di master di I livello, di seguito specificato: 
 

Master in Giornalismo conseguito presso l’Università di Sassari a giugno 2005 
 



Punti assegnati: 1      

 
 
 

e) possesso di dottorato di ricerca, di seguito specificato: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Punti assegnati: __________      

 
TOTALE PUNTI 15 
 
 
Terminata la valutazione dei titoli dei candidati, la Commissione predispone, ai sensi dell’art. 6 del 
bando di selezione, i quesiti per la prova orale. 
 
La Commissione individua, inoltre, i testi per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese, tramite lettura e traduzione; i testi sono allegati al verbale come parte integrante dello 
stesso. 
 
La seduta termina alle ore 18:30 e la Commissione giudicatrice si aggiorna alle ore 10:00 del giorno 10 
luglio 2020 per procedere all’espletamento della prova orale, in modalità telematica via Skype.  
 
    
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. 
                      
       
Luogo, data Sassari, 07/07/2020 
 
IL SEGRETARIO                                   
 

Dott. Riccardo Nicolò Zallu            Firma  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                  DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Antonello Cannas, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 1732, prot. n. 62911 del 16/06/2020, ai 
sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice civile, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo, 
della durata di 11 mesi, per lo svolgimento di attività di supporto alla Scuola di Dottorato di ricerca, con 
particolare riferimento allo sviluppo ed alimentazione del sito web della Scuola e dei Corsi di Dottorato, 
nell’ambito dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti, 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 07/07/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Lugo e data Sassari, 07/07/2020   
 
                                            Firma  
 

                                                                                                        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


