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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 12 MESI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE SULLE PIATTAFORME E-LEARNING DI ATENEO E DEI DIPARTIMENTI, PER 
LA DIDATTICA A DISTANZA IN MODALITÀ MISTA, BANDITA CON D.D. N. 4371, PROT. N. 12478 
DEL 05/02/2021, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 
05/02/2021. 
 

 
   VERBALE 2 - VALUTAZIONE TITOLI  

 
L’anno duemilaventuno addì   22        del mese di febbraio           , alle ore 9.30         , la Commissione 
Giudicatrice della selezione di cui trattasi, si riunisce in modalità telematica via Skype/Teams 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. 607, prot. n. 21166 del 19/02/2021, è così composta: 

 
prof.ssa Paola Ruggeri 
Associato (L-ANT/03) - Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione 
Università degli Studi di Sassari 
Delegata ai servizi per gli studenti 
Presidente; 
 
dott. Luca Spanu 
Ufficio Comunicazione 
Università degli Studi di Sassari 
Componente esperto della materia; 
 
dott.ssa Alessandra Casu 
Responsabile Ufficio Comunicazione,  
Università degli Studi di Sassari 
Componente esperto della materia 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. 
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Hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura, secondo le modalità e i termini previsti dal 
bando, i seguenti candidati: 
 
 
1.   SATTA RINALDO 
 
 
  
 
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. SATTA RINALDO 
 
 
 
 
La Commissione PROCEDE ALL’ESAME DEI TITOLI dei candidati ammessi, sulla base della 
documentazione presentata: 
 
 
 

1. SATTA RINALDO: 
 
 

a) Voto di laurea: 110/110 e lode 
 

 
 Punti assegnati: 3      
 
 

b) Ulteriori specializzazioni universitarie, corrispondenti ad almeno a 60 CFU e inerenti 
all’attività oggetto del bando come Master, Dottorato di Ricerca, Specializzazioni, di 
seguito specificate: 
Dottorato di ricerca in Strutture metodi e fondamenti delle scienze sociali, anno 2004 

 
 Punti assegnati: 3      
 
 

c) Comprovata esperienza lavorativa, eccedente il requisito di accesso, in attività 
strettamente correlate all’oggetto dell’incarico, presso il sistema universitario nazionale o 
enti di ricerca, 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, di seguito specificata: 
 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuativa  
Attività svolta: Sviluppo e somministrazione test di valutazione linguistica (per Erasmus e 
Ulisse); predisposizione template per i docenti; sviluppo aggiornamento e monitoraggio del 
sistema di somministrazione dei test; elaborazione reportistiche, monitoraggio attività e gestione 
utenti. 
Datore di lavoro: Università degli Studi di Sassari 
Periodo: dal  23/12/2016  al   22/12/2017 – 12 mesi 



 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuative 
Attività svolta: Progettazione e sviluppo delle piattaforme elearning delle strutture dipartimentali 
per la didattica a distanza e supporto ai docenti 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari 
Periodo: dal 22/04/2016 al 21/ 02/2017 
Totale: 8 mesi 
 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuativa 
Attività svolta: Coordinamento e gestione amministrativa e supporto alla definizione di moduli 
didattici nell'ambiente CMS Moodle e gestione piattaforma e learning in relazione alle attività 
previste nel progetto UNISCO 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari 
Periodo: dal 15/06/2015 al 31/12/2015 
Totale: 6 mesi 
 
Tipologia contrattuale: Cat. D Tempo determinato 
Attività svolta: Collaboratore amministrativo; attività di back office; attività inerente il Progetto 
STUD.I.O.; gestione piattaforma e learning (Moodle)  
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari 
Periodo: dal 30/12/2011 al 31/03/2015 
Totale: 39 mesi 
 
Tipologia contrattuale: Prestazione occasionale 
Attività svolta: Supporto alla didattica nello staff del Servizio OrientAzione; attività di back 
office del Centro Orientamento secondo criteri di raccor do, continuità, supporto alla didattica; 
aggiornamento e rinnovamento del sito web d'Ateneo per l'offerta formativa, l'orientamento ed il 
servizio placement. 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari 
Periodo: dal 11/03/2011 al 31/05/2011 
Totale: 2 mesi 
 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuativa 
Attività svolta: Supporto amministrativo al Responsabile del Servizio Orientamento nell'attività 
istituzionale di Orientamento e Placement; supporto nell'organizzazione, gestione e valutazione 
della manifestazione “Studiare a Sassari: informazione e orientamento all'Università”; supporto 
nel front office del Centro Orientamento con particolare riferimento all'orientamento degli 
studenti post lauream e degli studenti tutor a ciò predisposti; supporto agli studenti nelle 
operazioni di reperimento, gestione ed uso delle informazioni professionali in ambito 
universitario. 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari 
Periodo: dal 16/02/2009 al 31/12/2010 
Totale: 22 mesi 
 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuative 
Attività svolta: Assistenza alle attività formative in presenza; somministrazione ed elaborazione 
questionari di gradimento attività in presenza; amministrazione e gestione del corso e learning 
progetto GOO nell'ambito della sezione Orientamento della piattaforma di Ateneo UniSS; 
caricamento materiali e learning; assistenza alle attività formative on line; predisposi zione 
strumenti di monitoraggio delle attività in presenza ed on line; somministrazione ed elaborazione 
questionari di gradimento attività online; redazione rapporto sulle attività formative in presenza 
ed on line; supporto amministrativo per: relazioni c on gli uffici dell'amministrazione 



dell'università di Sassari; raccolta della documentazione e dei dati per il monitoraggio e la 
valutazione complessiva del progetto; organizzazione incontri con i docenti dei moduli formativi; 
definizione calendario attività in presenza e on line, concordate con esperti; organizzazione 
condizioni per attività in presenza (strumentazioni materiali ecc,); ideazione e creazione 
immagine grafica (logo, carta intestata, ecc). 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari 
Periodo: dal 18/06/2008 al 31/10/2008 
Totale: 4 mesi 
 
 
Totale periodi: 95 
 
Punti assegnati: 10       

 
 
 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 16 
 
 
 
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 10.11 e la Commissione giudicatrice si aggiorna alle ore 10:15 del giorno 22 
febbraio 2021 per procedere all’espletamento della prova orale, in modalità telematica su Teams, nel 
rispetto delle norme anti Covid-19.  
 
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 22 febbraio 2021 
 
IL SEGRETARIO                                   
 

Dott.ssa Alessandra Casu                    Firma   
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