
 

 
 
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 
2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DI N. 2 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DELLA DURATA DI 9 MESI PER 
LA PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE A DISTANZA, LA GESTIONE DEI 
RAPPORTI CON IL CORPO DOCENTE E GLI STUDENTI; LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA INERENTI LA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, ANCHE IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON GLI STUDENTI DELLE CLASSI III, IV E V 
DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, IN COERENZA CON LE ATTIVITÀ PREVISTE NEI CORSI DI STUDIO DEL 
PRIMO ANNO DELLA STRUTTURA DI RACCORDO-FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, FINALIZZATI AD 
ASSICURARE I SERVIZI ANCHE DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, NELL’AMBITO DEL  PROGETTO POR-
FSE SARDEGNA 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE – AZIONE 10.5.1 “AZIONI DI RACCORDO TRA 
SCUOLA E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE PER CORSI PREPARATORI DI 
ORIENTAMENTO ALL’ISCRIZIONE NELL’UNIVERSITÀ O EQUIVALENTE, ANCHE IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE DEL 
MONDO DEL LAVORO” – “UNISCO 2.0” - CODICE CUP J89G17000640002, BANDITA CON D.D. N. 4009, PROT. N. 138618 
DEL 17/12/2020, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 17/12/2020. 

 

 
VERBALE 2 - VALUTAZIONE TITOLI  

 
L’anno duemilaventuno addì 7 del mese di gennaio, alle ore 14:10, la Commissione Giudicatrice della 
selezione di cui trattasi, si riunisce nuovamente in modalità telematica via 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. 14, prot. n. 582 del 05/01/2021, è così composta: 

 
prof. Andrea Costantino Mario MONTELLA 
Ordinario (BIO/16) presso Dipartimento di Scienze Biomediche 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente; 
 
dott. Nicola DEMONTIS 
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali 
Università degli Studi di Sassari 
Componente esperto della materia e Segretario Verbalizzante; 
 
dott.ssa Maria Giovanna TRIVERO 
Manager Didattico Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Sassari 
Componente esperto della materia; 
 
 
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. Mura Elisabetta 
2. Saba Loredana Lucia 
3. Turnu Eleonora 
4. Zanza Riccardo 



 

 
 

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. Mura Elisabetta 
2. Saba Loredana Lucia 
 

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

Turnu Eleonora 
 

INDICARE DETTAGLIATA MOTIVAZIONE ESCLUSIONE: 
La candidata non possiede il requisito di ammissione indicato all’art. 2 del bando D.D. n. 4009, prot. 

n. 138618 del 17/12/2020: 
esperienza professionale documentata di almeno 2 anni negli ultimi 5 inerenti l’oggetto della 
collaborazione, maturata presso strutture di vertice (staff, segreterie, direzioni) pubbliche o private, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ovvero con rapporto di 
collaborazione o prestazione occasionale. 
La candidata autocertifica di possedere esperienza professionale documentata di 1 anno (gennaio-
dicembre 2020) negli ultimi 5 inerenti l’oggetto della collaborazione 
 

Zanza Riccardo 
 

Il candidato non possiede il requisito di ammissione indicato all’art. 2 del bando D.D. n. 4009, prot. 
n. 138618 del 17/12/2020: 
esperienza professionale documentata di almeno 2 anni negli ultimi 5 inerenti l’oggetto della 
collaborazione, maturata presso strutture di vertice (staff, segreterie, direzioni) pubbliche o private, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ovvero con rapporto di 
collaborazione o prestazione occasionale 
In base all’autocertificazione del candidato i mesi di esperienza professionale  negli ultimi 5 anni sono 19 
come di seguito elencato: 
gennaio – marzo 2016 (3 mesi) 
luglio 2019 – luglio 2020 (13 mesi) 
ottobre 2020 – dicembre 2020 (3 mesi) 
La commissione rileva la sovrapposizione di più contratti negli stessi periodi ma l’impegno non raggiunge 
i due anni ovvero 24 mesi, negli ultimi 5 anni. 
  

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

1. Mura Elisabetta: 
 

a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro 
dipendente a tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o 
prestazione occasionale nell’ambito delle attività richieste dal bando, di seguito 
specificata: 
 



 

Tipologia contrattuale: Co.Co.Co  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  15/12/2017 al 31/12/2020 (12 mesi esclusi i 24 mesi richiesti come requisito di 
ammissione) 
 
Tipologia contrattuale: Co.Co.Co  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  16/12/2016 al 31/12/2017 (12 mesi) 
 
Tipologia contrattuale: Co.Co.Co  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  01/04/2016 al 31/12/2016 (9 mesi) 
 
Tipologia contrattuale: Co.Co.Co  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  02/04/2015 al 31/03/2016 (12 mesi) 
 
Tipologia contrattuale: : Contratto a tempo determinato 
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  01/11/2011 al 31/03/2015 (41 mesi) 
 
Tipologia contrattuale: Co.Co.Co  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  16/09/2011 al 31/10/2011 (1 mese) 
 
 
Totale periodi: 87 mesi (7 anni e 3 mesi) 

 
Punti assegnati: 15 

 
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 15 
 
 

2. Saba Loredana Lucia: 
 

a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro 
dipendente a tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o 
prestazione occasionale nell’ambito delle attività richieste dal bando, di seguito 
specificata: 

 
Tipologia contrattuale: Co.Co.Co  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  01/05/2016 al 31/12/2020 (32 mesi esclusi i 24 mesi richiesti come requisito di 
ammissione) 
 
Tipologia contrattuale: Co.Co.Co  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 



 

Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  01/05/2015 al 30/04/2016 (12 mesi) 
 
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  01/11/2011 al 30/03/2015 (41 mesi) 
 
Tipologia contrattuale: Co.Co.Co  
Attività svolta: Segreteria didattica Facoltà Medicina e Chirurgia 
Datore di lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal  01/08/2011 al 31/10/2011 (3 mesi) 
 
Totale periodi: 88 mesi (7 anni e 4 mesi) 

 
Punti assegnati: 15 

  
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 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 
straniera inglese, tramite lettura e traduzione, alcune pagine web del sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari. 
 
La seduta termina alle ore 14:40 e la Commissione giudicatrice si aggiorna alle ore 10:00 del giorno 8 
gennaio 2021 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. 
                      
       
Sassari 7 gennaio 2021 
 
IL SEGRETARIO                                   
 
Dott. Nicola Demontis                    Firma  ………………………… 



 

 
                                  DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 
 
 
Il sottoscritto prof. Andrea Montella, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 4009, prot. n. 138618 del 17/12/2020, 
per il conferimento, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, di n. 2 contratti di lavoro autonomo 
della durata di 9 mesi per la predisposizione di strumenti di formazione e valutazione a distanza, la 
gestione dei rapporti con il corpo docente e gli studenti; le attività di comunicazione interna inerenti la 
programmazione didattica, anche in relazione ai rapporti con gli studenti delle classi III, IV e V delle 
scuole secondarie superiori, in coerenza con le attività previste nei corsi di studio del primo anno della 
Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia, finalizzati ad assicurare i servizi anche durante 
l’emergenza epidemiologica, nell’ambito del  progetto POR-FSE Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione 
e Formazione – Azione 10.5.1 “Azioni di raccordo tra Scuola e istituti di istruzione universitaria o 
equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione nell’Università o equivalente, anche in 
rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” – “Unisco 2.0” - Codice CUP J89G17000640002, 
 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 7 gennaio 2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Sassari 7 gennaio 2021    
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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