
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO 
AUTONOMO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, PER N. 1 TUTOR D’AULA PRESSO 
L’ISTITUTO PENITENZIARIO DI SASSARI – LOC. BANCALI, DI SUPPORTO AGLI STUDENTI NELL’AULA 
DIDATTICA INFORMATIZZATA ALLESTITA PRESSO L’ISTITUTO PENITENZIARIO DI SASSARI LOC. BANCALI - 
FINANZIAMENTO FONDAZIONE DI SARDEGNA “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DIDATTICI PER PERSONE 
SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ISCRITTE ALL’UNIVERSITÀ DI SASSARI”, 
BANDITA CON D.D. N. 4715, PROT. N. 150047 DEL 09/12/2021, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI 
ATENEO IN DATA 09/12/2021. 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 
 
 

 

VERBALE 2 
VERIFICA REQUISITI AMMISSIONE- 

VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno duemilaventidue addì 14 del mese di febbraio, alle ore 10:00, la Commissione giudicatrice della 
procedura comparativa bandita con Decreto del Dirigente dell’Area Risorse Umane rep. n. 4715, prot. n. 
150047 del 09/12/2021, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo, per n. 1 tutor d’Aula presso 
l’Istituto Penitenziario di Sassari – Loc. Bancali, si riunisce in modalità telematica via TEAMS, e prosegue i 
lavori per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e la successiva valutazione dei titoli dei candidati 
ammessi. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 252, prot. n. 5586 del 25/01/2022, è così composta: 

 
• Prof. Emmanuele Farris (Presidente) 
• Prof.ssa Marilena Budroni (Componente, PA del Dip. di Agraria) 
• Prof. Gianfranco Capra (Segretario, PA del Dip. di Architettura, Design e Urbanistica). 

 
 

La Commissione procede con la verifica dei requisiti di ammissione. 
 

Hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, secondo le modalità e i termini previsti all’art. 4 
del bando, i seguenti candidati: 

 
 

1. ARRU Francesca 
2. BACCIU Durdica 
3. BYA Selma 
4. CASU Michele 
5. CESARANI Roberto 
6. COSSU Federico Guido 
7. FOIS Michela 
8. IBNO RIDA Saida 
9. PIRASTU Chiara 
10. PIU Cristina 
11. SECCHI Eleonora 
12. SERRA Chiara 
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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. BACCIU Durdica 
3. CASU Michele 
4. CESARANI Roberto 
5. COSSU Federico Guido 
6. PIRASTU Chiara 
7. PIU Cristina 
8. SECCHI Eleonora 
9. SERRA Chiara 

 
 

La Commissione, inoltre, verifica che RISULTANO NON AMMESSI i seguenti candidati: 
 

1. BYA Selma 
2. FOIS Michela 
3. IBNO RIDA Saida 

 
 

INDICARE DETTAGLIATA MOTIVAZIONE ESCLUSIONE: tutte le tre candidate non ammesse non 
dichiarano esperienze lavorative che soddisfino il comma b) dell’art. 2 del bando, ovvero dimostrare di avere 
una esperienza documentata di almeno 6 mesi (anche non continuativi) negli ultimi 3 anni, da computare 
retroattivamente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, inerente attività di 
orientamento e tutoraggio di studenti in contesto universitario. 

 

 
 
 

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

 
 

a) (ARRU Francesca): 
 
 

a) Punteggio di laurea 108/110 
 

Punti assegnati: 1 
 
 

b) Altri titoli di studio: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 

c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 
attività elencate: 

 
Tipologia contrattuale: CO.CO.CO 



Attività svolta: Tutor per attività di orientamento, monitoraggio e assistenza agli studenti interessati alle 
azioni di mobilità internazionale 
Datore di Lavoro: Dipartimento di chimica e farmacia di Sassari 
Periodo: dal Luglio 2019 al Dicembre 2019 
Totale Periodo: 6 mesi 

 
Tipologia contrattuale: Contratto di lavoro autonomo 
Attività svolta: Gestione dei corsi di alta formazione attivati dal Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali comprendente attività tutoriali di servizio agli studenti di questi corsi, in termini di supporto 
all’organizzazione e al coordinamento didattico 
Datore di Lavoro: Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Sassari 
Periodo: dal Settembre 2021 a oggi 
Totale Periodo: 3 mesi 

 
Tipologia contrattuale: Contratto di prestazione d’opera occasionale 
Attività svolta: Attività di supporto ai docenti durante la didattica in aula e gestione delle piattaforme 
per la didattica online, uso di software e hardware dedicati nella didattica a distanza 
Datore di Lavoro: Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Sassari 
Periodo: dal Dicembre 2021 a oggi 
Totale Periodo: 5 giorni (si sovrappone al precedente) 

 
Totale periodi: 3 mesi 

Punti assegnati: 3 

 
d) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 
Conoscenza della lingua inglese certificata dal Centro Linguistico di Ateneo livello B1 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

e) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 
nessuna certificazione 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 4 
 
 
 

b) (BACCIU Durdica): 
 
 

a) Punteggio di laurea 108/110 
 

Punti assegnati: 1 



b) Altri titoli di studio: Università degli Studi di Sassari – Scuola di Specializzazione in Archeologia 
 

Punti assegnati: 1,5 
 

c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 
attività elencate: 

 
Tipologia contrattuale: Co.co.co 
Attività svolta: Tutor di didattica integrativa/disciplinare 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Sassari 
Periodo: dal 19 settembre 2018 al 30 aprile 2019 
Totale Periodo: 7 mesi e 11 gg. 

 
Tipologia contrattuale: Autonoma 
Attività svolta: Tutor di didattica integrativa/disciplinare 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Sassari 
Periodo: Dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 
Totale Periodo: 8 mesi 

 
Tipologia contrattuale: Autonoma 
Attività svolta: Tutor di didattica integrativa/disciplinare 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Sassari 
Periodo: Dal 17 maggio 2021 al 16 maggio 2022 
Totale Periodo: 7 mesi e 3 gg. 

 
Totale periodi: 16 mesi e 14 gg. 

 
Punti assegnati: 16,5 

 
 

d) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 
Conoscenza della lingua inglese certificata di livello B2 

 
Punti assegnati: 0,5 

 
 

e) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 

7 certificazioni 
 

Punti assegnati: 1,5 
 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 21 
 
 
 

c) (CASU Michele): 
 
 

a) Punteggio di laurea 110/110 e lode 



Punti assegnati: 1,5 
 
 

b) Altri titoli di studio: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 

c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 
attività elencate: 

 
Tipologia contrattuale: tutor esperto in DAD per studenti e docenti dei corsi di lingua inglese 
nell’ambito del progetto INTER.M.O.F. 
Datore di Lavoro: Centro Linguistico di Ateneo – Università degli studi di Sassari 
Datore di Lavoro: Dal 24/05/2021 al 30/11/2021 
Totale Periodi: 6 mesi e 6 gg. 

 
Tipologia contrattuale: Collaborazione Coordinata e Continuativa 
Attività svolta: Tutor Centro Orientamento e Segreteria studenti, progetto “400 ore” 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal 10/10/2015 al 31/03/2016 
Totale Periodi: 5 mesi e 21 gg. (titolo non valutabile in quanto acquisito prima della laurea 
magistrale e inquadrabile come collaborazione studentesca) 

 
Tipologia contrattuale: Prestazione d’opera professionale 
Attività svolta: Collaboratore per progetti CDE Uniss, raccordo con gli attori e le associazioni 
studentesche, informazioni relative ai cfu riconosciuti 
Datore di Lavoro: Coop. Soc. Pegaso ARL per Centro di Documentazione Europea Uniss 
Periodo: dal 05/01/2021 al 20/03/2021 
Totale Periodo: 2 mesi e 15 gg. (titolo non pertinente) 

 
 

Totale periodi: 6 gg. 
 

Punti assegnati: 0,2 
 
 

e) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

f) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 1,7 



d) (CESARANI Roberto): 
 
 

a) Punteggio di laurea 104/110 
 

Punti assegnati: 0,5 
 
 

b) Altri titoli di studio: Percorso Formativo per il conseguimento dei 24 CFU, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi – Roma; Diploma di master universitario di I livello in “Innovazione didattica e 
CLIL”, Università di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici 
Nota: la Commissione, all’unanimità, considera il Percorso Formativo per il conseguimento dei 24 CFU 
equivalente ad un corso di perfezionamento della durata non inferiore ai 6 mesi, indicato tra i titoli di 
studio valutabili nell’art. 3, comma b del bando. 

 
Punti assegnati: 1 

 
c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 

attività elencate: 
 

Tipologia contrattuale: prestazione d’opera 
Attività svolta: Tutor d’aula 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali 
Periodo: dal maggio 2021 al settembre 2021 
Totale Periodi: 4 mesi 

 
Tipologia contrattuale: prestazione d’opera 
Attività svolta: Tutor d’aula 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della 
formazione. 
Periodo: dal gennaio 2021 al giugno 2021 
Totale Periodi: 4 mesi (1 mese si sovrappone con il titolo precedente) 

 
Tipologia contrattuale: prestazione d’opera 
Attività svolta: Tutor d’aula 
Datore di Lavoro: Ifras S.p.A., Elmas (CA) 
Periodo: dall’ottobre 2020 all’ottobre 2021 
Totale Periodi: 4 mesi (8 mesi si sovrappongono con titoli precedenti; titolo non pertinente) 

 
Tipologia contrattuale: prestazione d’opera 
Attività svolta: Tutor d’aula 
Datore di Lavoro: Ifras S.p.A., Elmas (CA) 
Periodo: dal febbraio 2019 all’ottobre 2019 
Totale Periodi: 8 mesi (titolo non pertinente, inoltre acquisito prima della laurea magistrale) 

 
Tipologia contrattuale: prestazione d’opera 
Attività svolta: Tutor didattico lingua inglese 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Cagliari - Centro linguistico di Ateneo 
Periodo: dal settembre 2021al novembre 2021 
Totale Periodi: 2 mesi 



Tipologia contrattuale: prestazione d’opera 
Attività svolta: Tutor d’aula 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari – Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della 
formazione 
Periodo: dall’ottobre 2019 al febbraio 2020 
Totale Periodi: 4 mesi (titolo non ammissibile, in quanto acquisito prima della laurea 
magistrale) 

 
 

Totale periodi: 4 mesi 

Punti assegnati: 4 

 
d) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 

1. Certificazione TEFL (Teaching English as a Foreign Language), The TEFL Academy, Dublino (IE), 
19 luglio 2017; 
2. EF Standard English Test. C2 Proficient, EF Education s.r.l. – Milano, 22 marzo 2021 

 
Punti assegnati: 0,5 

 
 

e) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 
7 certificati 

 
Punti assegnati: 1,5 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 7,5 
 
 
 

e) (COSSU Federico Guido): 
 
 

a) Punteggio di laurea 105/110 
 

Punti assegnati: 0,5 
 
 

b) Altri titoli di studio: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 

c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 
attività elencate: 

 
Tipologia contrattuale: Prestazione d’opera occasionale; 



Attività svolta: Tutor d’aula Percorso di formazione TFA - Tutoraggio corsisti. Gestione e utilizzo della 
piattaforma MOODLE - Gestione della classe TFA mediante Microsoft Teams, creazione delle lezioni, 
pubblicazioni esami. 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari (SS), Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e 
della formazione; 
Periodo: dal 21.01.2021 al 01.07.2021 
Totale Periodi: 5 mesi e 10 gg. 

 
Tipologia contrattuale: Prestazione d’opera occasionale; 
Attività svolta: Tutor d’aula Percorso di formazione TFA - Tutoraggio corsisti - Gestione e utilizzo 
della piattaforma MOODLE. 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari (SS), Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e 
della formazione; 
Periodo: dal 01.07.2019 al 30.09.2019 
Totale Periodi: 3 mesi 

 
Tipologia contrattuale: contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
Attività svolta: Attività di Tutoraggio studenti - “Azioni di raccordo tra le scuole e istituti di istruzione 
universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o 
equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” progetto “UNISCO 2.0” 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari (SS), Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e 
della formazione; 
Periodo: dal 17.09.2018 al 30.04.2019 
Totale Periodi: 7 mesi e 13 gg. 

 
Tipologia contrattuale: contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Attività svolta: Servizio di orientamento e tutorato agli studenti iscritti al Dipartimento di storia, scienze 
dell'uomo e della formazione dell’università di Sassari. 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari (SS), Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e 
della formazione; 
Periodo: dal 14.09.2016 al 07.12.2016 
Totale Periodi: 2 mesi e 23 gg. (titolo non ammissibile, in quanto acquisito prima della laurea 
magistrale) 

 
 

Totale periodi: 9 mesi e 23 gg. 
 

Punti assegnati: 9,8 
 
 

d) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

e) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 



TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 10,3 
 
 
 
 

f) (PIRASTU Chiara): 
 
 

a) Punteggio di laurea 110/110 e lode 
 

Punti assegnati: 1,5 
 
 

b) Altri titoli di studio: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 

c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 
attività elencate: 

 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata continuativa 
Attività svolta: Tutoraggio disciplinare per il rafforzamento delle competenze in ingresso – progetto 
UNICA_Orienta 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Cagliari 
Periodo: dal 08/09/2021 al 31/05/2022 
Totale Periodo: 3 mesi e 12 gg. 

 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata continuativa 
Attività svolta: Tutoraggio disciplinare per il rafforzamento delle competenze in ingresso – progetto 
UNICA_Orienta 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Cagliari 
Periodo: dal 04/11/2020 al 31/05/2021 
Totale Periodo: 6 mesi e 27 giorni 

 
Tipologia contrattuale: Collaborazioni studentesche 
Attività svolta: Collaborazioni studentesche ufficio orientamento 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Cagliari 
Periodo: da Settembre 2019 – Febbraio 2020 
Totale Periodo: 5 mesi (titolo non ammissibile, in quanto acquisito prima della laurea 
magistrale) 

 
Tipologia contrattuale: Servizio Civile 
Attività svolta: progetto: “Insieme: per il potenziamento della rete di giustizia e di comunità” 
Datore di Lavoro: UIEPE Cagliari: 
Periodo: Gennaio 2019 – Gennaio 2020 
Totale Periodo: 12 mesi (titolo non ammissibile, in quanto acquisito prima della laurea 
magistrale) 

 
 

Totale periodi: 4 mesi e 9 gg. 



Punti assegnati: 4,3 
 
 

d) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

e) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 5,8 
 
 
 

g) (PIU Cristina): 
 
 

a) Punteggio di laurea 110/110 
 

Punti assegnati: 1 
 
 

b) Altri titoli di studio: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 

c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 
attività elencate: 

 
Tipologia contrattuale: Lavoratore autonomo che non esercita abitualmente attività professionali 
Attività svolta: Tutor POT (piano di orientamento e tutorato) 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Cagliari 
Periodo: dal 12.07.2021 al 12.10.2021 
Totale Periodo: 3 mesi 

 
Tipologia contrattuale: Lavoratore autonomo che non esercita abitualmente attività professionali 
Attività svolta: Tutor POT (piano di orientamento e tutorato) 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Cagliari 
Periodo: dal 10.02.2020 al 09.08.2020 
Totale Periodi 6 mesi 

 
 

Totale periodi: 3 mesi 



Punti assegnati: 3 
 
 

d) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

e) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 4 
 
 
 
 

h) (SECCHI Eleonora): 
 
 

a) Punteggio di laurea: 110/110 e lode 
 

Punti assegnati: 1,5 
 
 

b) Altri titoli di studio: Percorso Formativo per il conseguimento dei 24 CFU 
Nota: la Commissione, all’unanimità, considera il Percorso Formativo per il conseguimento dei 24 CFU 
equivalente ad un corso di perfezionamento della durata non inferiore ai 6 mesi, indicato tra i titoli di 
studio valutabili nell’art. 3, comma b del bando. 

 
Punti assegnati: 0,5 

 
c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 

attività elencate: 
 

Tipologia contrattuale: lavoro subordinato 
Attività svolta: Responsabile orientamento universitario nelle scuole superiori 
Datore di Lavoro: Associazione Formore Istruzione 
Periodo: dal 2016 ad oggi 
Totale Periodo: 0 mesi (titolo non attinente in quanto maturato fuori dal contesto universitario; 
inoltre non ammissibile per la parte effettuata prima della laurea magistrale) 

 
Tipologia contrattuale: incarico individuale di collaborazione di lavoro autonomo occasionale 
Attività svolta: Tutor aziendale per il progetto Agrivalue 
Datore di lavoro: Università degli Studi di Sassari 
Periodo: da ottobre a dicembre 2021 
Totale Periodo: 2 mesi 



Tipologia contrattuale: lavoro subordinato 
Attività svolta Tutor DSA e BES per didattica a distanza Progetto INTER.M.O.F. (P.O.R FSE 2014- 
2020 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSE PRIORITARIO 3 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE) denominato “English ClaSS” 
Datore di lavoro: Università degli Studi di Sassari 
Periodo: da maggio a novembre 2021 
Totale Periodo: 4 mesi (si sovrappone parzialmente al precedente e inizia prima 
dell’acquisizione della laurea magistrale) 

 
 

Totale periodi: 0 mesi 

Punti assegnati: 0 

 
d) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 

Inglese – B1 (esame universitario) 
Spagnolo – C1 (certificazione con valenza internazionale rilasciato dall’Istituto Cervantes) 

 
Punti assegnati: 0,5 

 
 

e) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 
3 certificazioni 

 
Punti assegnati: 1,5 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 4 
 
 
 
 

i) (SERRA Chiara): 
 
 

a) Punteggio di laurea: 110/110 e lode 
 

Punti assegnati: 1,5 
 
 

b) Altri titoli di studio: nessuno 
 

Punti assegnati: 0 
 

c) Esperienze lavorative specifiche, nell’ambito del tutoraggio e orientamento universitario, rispetto alle 
attività elencate: 

 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato 



Attività svolta: Tutor per il Polo Universitario Penitenziario 
Datore di Lavoro: Università degli Studi di Sassari 
Periodo: dal 23/07/2019 al 23/07/2020 e dal 08/10/2020 al 08/10/2021 e in corso dal 01/11/2021. 
Totale Periodi: 25 mesi e 20 gg. 

 
Totale periodi: 19 mesi e 20 gg. 

 
Punti assegnati: 19,7 

 

e) Conoscenza lingue ufficiali dell'Unione Europea, di seguito specificate: 
Spagnolo – B2 

 
Punti assegnati: 0,5 

 
 

f) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet), di 
seguito specificata: 
nessuna 

 
Punti assegnati: 0 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 21,7 
 
 
 
 

La Tabella riepilogativa del punteggio attribuito ai titoli dei candidati viene riportata nell’Allegato 1. 
 
 

Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce un punteggio finale e ai sensi degli artt. 6 e 7 
del bando 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. Cognome Nome Totale Punti Titoli 
1 Serra Chiara 21,7 su 30 
2 Bacciu Durdica 21 su 30 
3 Cossu Federico Guido 10,3 su 30 
4 Cesarani Roberto 7,5 su 30 
5 Pirastu Chiara 5,8 su 30 
6 Arru Francesca 4 su 30 



…………… 

7 Piu Cristina 4 su 30 
8 Secchi Eleonora 4 su 30 
9 Casu Michele 1,7 su 30 

 
 
 

GRADUATORIA DEGLI IDONEI 
 

n. Cognome Nome Totale Punti Titoli 
1 Serra Chiara 21,7 su 30 
2 Bacciu Durdica 21 su 30 

 
 

Al termine dei lavori, la Commissione designa quale vincitore della selezione al fine del conferimento di n. 1 
contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle attività citate in epigrafe: 

 
1. la dott.ssa SERRA CHIARA, con il punteggio di 21,7 su 30. 

 
 

La seduta termina alle ore 12:00 
 

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, 14 febbraio 2022 …………… 

 

 
IL SEGRETARIO 

 
Prof. Gianfranco Capra Firma 

Gian Franco 
Capra 
15.02.2022 
1…0…:14…:5…5 … 
GMT+01:00
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