
 
 
 
 
 
 
                                                   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 CONTRATTO 
DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (PRO3) 2019-
21 – OBIETTIVI DI PUBLIC ENGAGEMENT, A SUPPORTO DELL’AREA RICERCA E TERZA 
MISSIONE, BANDITA CON D.D. N. REP. N. 4148, PROT. N. 139706 DEL 03/11/2021, IL CUI AVVISO È 
STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 03/11/2021. 
 

 
VERBALE 2 –  

REQUISITI DI AMMISSIONE/VALUTAZIONE TITOLI  

 
L’anno duemilaventuno addì 20 del mese di novembre, alle ore 18.45, la Commissione Giudicatrice della 
procedura comparativa in oggetto, si riunisce nuovamente in modalità telematica, e prosegue i lavori per 
la valutazione delle domande di partecipazione pervenute e dei titoli dei candidati ammessi alla 
procedura. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 4411, prot. n. 145164 del 18/11/2021, è così composta: 

 
 

• Prof. Pier Andrea Serra (Presidente);  

• Prof. Andrea Vargiu (Componente);  

• Dott.ssa Maria Antonietta Cocco (Componente e Segretario verbalizzante). 
 
 
La Commissione dà lettura dell’art. 6 del bando di selezione, relativo alle modalità di selezione. 
 
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione dei candidati, 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 
all’art. 4 del bando, i seguenti candidati: 
 
 

1. Casu Michele 
2. Congiu Marta 

 
 
La Commissione, acquisite le domande dei candidati, verifica il possesso dei requisiti di ammissione di 
cui all’art. 2 del bando di selezione. 
 
Esaminate le domande di partecipazione pervenute, la Commissione rileva che il candidato Casu Michele 
presenta come titolo di studio una Laurea Magistrale in Politiche Pubbliche e Governance Classe delle 
Lauree Magistrali in Scienze Della Politica (Lm-62). Rileva inoltre che tale titolo potrebbe non soddisfare 
i requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso per cui procede all’ammissione del candidato Casu Michele alla 
valutazione comparativa pur riservandosi di procedere ad una verifica informata su questo punto. 
 STANTE QESTA PREMESSA, RISULTANO AMMESSI ALLA SELEZIONE i seguenti candidati, le cui domande 
soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi: 





 
1. Casu Michele 
2. Congiu Marta 

 
 
L’elenco dei candidati ammessi è allegato al presente verbale (Allegato n. 1). 
 
La Commissione PROCEDE ALL’ESAME DEI TITOLI VALUTABILI dei candidati ammessi, sulla base della 
documentazione presentata: 
 
 

1. Casu Michele: 
 
 
 

a) Esperienza presso Enti pubblici o privati superiore a 3 mesi con rapporto di lavoro dipendente a 
tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
nell’ambito delle attività previste dal bando: 
 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuativa 
Attività svolta: Tutor specializzato in DAD nei corsi di lingua inglese per studenti dell’Ateneo 
nell’ambito del Progetto INTER.M.O.F. 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal 24/05/2021 a 20/11/2021 (2 mesi in quanto i primi 3 sono computati come 
requisito di ammissibilità). 
 
Tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuativa 
Attività svolta: Collaboratore Centro Orientamento e Segreteria studenti nell’ambito del Progetto 
“400 ore” 
Datore di Lavoro: Università degli studi di Sassari 
Periodo: dal 10/10/2015 al 31/03/2016 (5 mesi) 
 
Tipologia contrattuale: Contratto di prestazione professionale occasionale 
Attività svolta: Amministrazione e gestione progetti pubblici 
Datore di Lavoro: Soc. Coop. Pegaso ARL 
Periodo: dal 05/01/2021 al 20/03/2021 (2 mesi) 
 
 
Totale periodi (mesi): 9 
 
Punti assegnati: 0,375    
 

 
b)   Voto di Laurea: 110/110 e lode 
 
       Punti assegnati: 1    

 
 

c) Tirocini e stage in ambito internazionale e con riferimento a tematiche didattiche e educative; 
borse di studio e/o ricerca su tematiche legate alla ricerca e innovazione responsabile e sul Public 
Engagement: 
 

Tulime Onlus. Tulime NGO 
Tirocinio universitario nell’ambito del Progetto “Ulisse” 



Progetto di cooperazione internazionale e di microcredito maturato nel “Pomerini Microcredit Project” 
Svolto presso il 
Villaggio di Pomerini, Regione di Kilolo, Iringa, Tanzania. 
Periodo: dal 27/07/2014 al 21/10/2014 e dal 05/02/2015 al 03/03/2015 
 

Totale n. Tirocini/Stage: 1 
 
Punti assegnati: 0,5      

 
 

d) Corsi di formazione sulla progettazione europea e su tematiche educative e didattiche: 
 

Corso di formazione sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e Bisogni educativi speciali 
(BES) 
Università degli studi di Sassari 
Centro Linguistico di Ateneo 
20 maggio 2021 
 
Corso di formazione sulla Didattica a distanza 
Università degli studi di Sassari 
Centro Linguistico di Ateneo 
14 maggio 2021 

 
Totale n. corsi: 2 
 
Punti assegnati: 1      
 

e) Esperienza in attività di supporto al coordinamento nell’ambito delle attività previste dal bando: 
 
Il candidato non presenta esperienze in attività di supporto al coordinamento nell’ambito delle 
attività previste dal bando. 
 
Punti assegnati: 0      
 
 

f) Esperienza in progetti a finanziamento pubblico/comunitario: 
 
Il candidato non presenta esperienze in progetti a finanziamento pubblico/comunitario. 
 
Punti assegnati: 0      
 
 

g) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 
banche dati, internet, posta elettronica): 
 
 
Corso Fondamenti di Marketing Digitale 
Google LLC, IAB Europe, The Open University. 
02/11/2020 ID: FAW EA6 MBK. 
 
Corso di formazione sulla Didattica a distanza – Moduli sull’utilizzo di Moodle e Teams per la 
didattica universitaria. 
Università degli studi di Sassari - Centro Linguistico di Ateneo 
14/05/2021. 



 
 Punti assegnati: 0,4      
 

h) Conoscenza certificata delle lingue straniere inglese e/o francese: 
 
Il candidato non presenta conoscenza certificata delle lingue straniere inglese e/o francese 

 
 Punti assegnati: 0      
 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 3,275 
 
 
 

2. Congiu Marta: 
 
 
 

b) Esperienza presso Enti pubblici o privati superiore a 3 mesi con rapporto di lavoro dipendente a 
tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
nell’ambito delle attività previste dal bando: 
 
Tipologia contrattuale: Prestazione d'opera occasionale 
Attività svolta: “Supporto alle attività di progettazione e programmazione del Laboratorio FOIST 
sulle tematiche della Ricerca e Innovazione Responsabile, con particolare riferimento agli aspetti 
relativi alla progettazione e rendicontazione di progetti europei” 
Datore di Lavoro: Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari 
Periodo: dal 22 settembre 2015 al 22 ottobre 2015 
Totale Periodi: 1 mese 
 
Tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa 
Attività svolta: Supporto alla progettazione europea e extra europea e al follow-up operativo con 
integrazione nell'equipe del Laboratorio FOIST, con specifico riferimento all'implementazione 
delle azioni e al loro monitoraggio e rendicontazione; supporto nelle attività di comunicazione, 
promozione e disseminazione 
Datore di Lavoro: Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari 
Periodo: da 1° agosto 2017 a 31 luglio 2018 
Totale Periodi: 12 mesi 
 
Tipologia contrattuale: collaborazione esterna di lavoro autonomo 
Attività svolta: supporto alla progettazione europea e extra europea e al follow-up operativo con 
integrazione nell'equipe del Laboratorio FOIST, con specifico riferimento all'implementazione 
delle azioni e al loro monitoraggio e rendicontazione; supporto nelle attività di comunicazione e 
promozione e disseminazione; supporto operativo e organizzativo per le azioni formative del 
progetto "Knowledge For Change" 
Datore di Lavoro: Dipartimento di Scienze Sociali e Umanistiche dell'Università di Sassari 
Periodo: da 2 novembre 2018 a 31 maggio 2019 
Totale periodi: 6 mesi 
 
Tipologia contrattuale: collaborazione esterna di lavoro autonomo 
Attività svolta: supporto alla progettazione europea e extra europea e al follow-up operativo con 
integrazione nell'equipe del Laboratorio FOIST, con specifico riferimento all'implementazione 
delle azioni e al loro monitoraggio e rendicontazione; supporto nelle attività di comunicazione e 
promozione e disseminazione; 



supporto operativo e organizzativo e amministrativo alla direzione del Laboratorio Foist, in 
particolare per i progetti Knowledge For Change e Lost in Education 
Datore di lavoro: Dipartimento di Scienze Sociali e Umanistiche dell'Università di Sassari 
Periodo: da 3 giugno 2019 a 4 dicembre 2019; da 5 maggio 2020 a 30 aprile 2021 
Totale periodi: 6 mesi e 11 mesi. 
 
 
Tipologia contrattuale: collaborazione esterna di lavoro autonomo 
Attività svolta: supporto alla progettazione europea e extraeuropea e al follow-up operativo con 
integrazione del Laboratorio FOIST, con specifico riferimento all’implementazione delle azioni e 
al loro monitoraggio e rendicontazione; supporto nelle attività di comunicazione e promozione e 
disseminazione; supporto operativo e organizzativo e amministrativo alla direzione del 
Laboratorio FOIST”, Progetto Gulliver 
Datore di lavoro: Dipartimento di Scienze Sociali e Umanistiche dell'Università di Sassari 
Periodo: da 1° marzo 2021 a 20 novembre 2021 
Totale periodo: 7 mesi 

 
Totale periodi (mesi): 43 
 
Punti assegnati: 1,79    
 

 
b)   Voto di Laurea: 107/110 
 
       Punti assegnati: 1    

 
 

i) Tirocini e stage in ambito internazionale e con riferimento a tematiche didattiche e educative; 
borse di studio e/o ricerca su tematiche legate alla ricerca e innovazione responsabile e sul Public 
Engagement: 
 
Borsa di ricerca post lauream presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell'Università di Sassari da 1° ottobre 2015 a 1° gennaio 2016; da 14 giugno a 14 novembre 
2016; da 23 novembre 2016 a 22 luglio 2017 finalizzata a studiare e approfondire le esperienze del 
Laboratorio FOIST per le Politiche Sociali e i Processi Formativi dell'Università di Sassari; 

 
Borsa di ricerca post lauream dal 10 dicembre 2014 al 16 aprile 2015 presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari con le seguenti finalità: studio e 
approfondimento sulle possibili modalità operative volte a promuovere l'impegno civico 
dell'università nel quadro dei principi della Ricerca e Innovazione Responsabile: ricognizione 
esplorativa delle esperienze a livello locale e internazionale; 
 
tirocinio di osservazione in classe di Italiano L2 presso il Centro Territoriale permanente di 
Sassari dal 10 ottobre 2011 al 23 febbraio 2013; 
 
tirocinio formativo del Master Universitario di I livello in Didattica e promozione della lingua e 
cultura italiane a stranieri presso il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli studi di 
Sassari dal 2 novembre al 24 novembre 2010; 
 
programma di tirocinio MAE-CRUI presso l'Istituto Italiano di cultura a Salonicco (Grecia) dal 
14 settembre 2009 al 18 dicembre 2009; 

 
Totale n. Tirocini/Stage: 5 
 



Punti assegnati: 2      
 

 
j) Corsi di formazione sulla progettazione europea e su tematiche educative e didattiche: 

 
partecipazione al Corso di formazione “I principi della RRI e la loro applicazione nei progetti 
Horizon Europe” nei giorni 26 e 27 gennaio 2021; 
partecipazione al Corso di formazione “La risposta all’attività di auditing della Commissione 
Europea – percorso avanzato” nei giorni 9 e 10 marzo 2021; 
• partecipazione al Corso di formazione “Strumenti per la protezione dei dati personali nei 
progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea: documenti di policy, accordi, informative e 
modelli di consenso! nei giorni 7 e 8 aprile 2021; 
• partecipazione al Corso di formazione “Laboratorio di progettazione: Scuola intensiva di 
Progettazione – Horizon Europe” nei giorni 17 e 18 maggio 2021; 
• partecipazione al Corso di formazione “Laboratorio di progettazione: Scuola intensiva di 
Progettazione – Horizon Europe (modulo pratico)” nei giorni 21 e 22 giugno 2021; 
• partecipazione al Corso di formazione “Horizon 2020: la progettazione di proposte ERC (focus 
Starting grants) nei giorni 14 e 15 gennaio 2021; 
• partecipazione al Corso di formazione “H2020: come strutturare una proposta di successo” il 9 
aprile 2019 organizzato da Sardegna Ricerche; 
• partecipazione al Corso di Formazione “Horizon 2020: aspetti amministrativi, legali e 
finanziari” nei giorni 19-20 marzo 2019 organizzato da Sardegna Ricerche; 
• partecipazione al webinar “Le terze parti nei progetti europei” il 18 gennaio 2019 organizzato da 
Sardegna Ricerche; 
• partecipazione al Corso di Formazione “Come costruire una proposta di successo in Horizon 
2020: dalla teoria alla pratica” nei giorni 19-21 dicembre 2017 organizzato da Sardegna Ricerche; 
• partecipazione al Corso di Formazione “La rendicontazione dei progetti Horizon 2020” del 29-
30 aprile 2015 organizzato da Sardegna Ricerche; 
• partecipazione al Corso di Formazione “Progettare le Azioni Marie Skłodowska Curie 
ITN/RISE” del 9-10 giugno 2015 organizzato da Sardegna Ricerche; 
 
Totale n. corsi: 12 
 
Punti assegnati: 3      
 

k) Esperienza in attività di supporto al coordinamento nell’ambito delle attività previste dal bando: 
 
La candidata non presenta esperienza in attività di supporto al coordinamento nell’ambito delle 
attività previste dal bando. 
 
Punti assegnati: 0    
 
 

l) Esperienza in progetti a finanziamento pubblico/comunitario: 
 
Tipologia contrattuale: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Attività svolta: Supporto all'attività didattica per il consolidamento delle azioni previste dal WP4 
del progetto “FP7 – Public Engagement Research and Research Engagement Society”, con 
riferimento alle tesi di servizio 
Datore di Lavoro: Dipartimento di Scienze Sociali e Umanistiche dell'Università di Sassari 
Periodo: da 11 Agosto a 30 Ottobre 2014 (2 mesi) 
 
 
 



Punti assegnati: 0,03      
      
 
 

m) Conoscenza certificata dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 
banche dati, internet, posta elettronica): 

 
La candidata non presenta conoscenza certificata dei principali strumenti informatici. 
 
Punti assegnati: 0    

  
 

n) Conoscenza certificata delle lingue straniere inglese e/o francese: 
 
La candidata non presenta conoscenza certificata delle lingue straniere inglese e/o francese 

 
 Punti assegnati: 0      
 
 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI: 7,82 
 
 
La Tabella riepilogativa del punteggio attribuito ai titoli dei candidati viene riportata 
nell’Allegato 2. 
 
 
TERMINATA LA VALUTAZIONE DEI TITOLI dei candidati, la Commissione Giudicatrice, ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del bando della selezione pubblica di cui trattasi, attribuisce un punteggio finale e 
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 

    
 
 
 
 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI 

 
 
 
 
Al termine dei lavori, la Commissione designa quale vincitore della selezione al fine del conferimento di 
n. 1 contratto di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nell’ambito delle 

 n° Cognome Nome Totale Punti 

 1 Congiu Marta 7,82 su 15 

 2 Casu Michele 3,275 su 15 

 n° Cognome Nome Totale Punti 

 1 Congiu Marta 7,82 su 15 



attività previste sulla Programmazione Triennale (PRO3) 2019-21 – obiettivi di public engagement, a 
supporto dell’Area Ricerca e Terza Missione: 
 
 
 la dott.ssa Congiu Marta, con il punteggio di 7.82 su 15. 
 
La Commissione, poiché il candidato Casu Michele non è risultato idoneo, decide di non procedere alla 
verifica informata dell’aderenza del titolo di studio presentato dal candidato con i requisiti richiesti dal 
bando. 
 
Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori. 
 
La seduta ha termine alle ore 20.30 
 
Sassari, 20 novembre 2021. 
 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE 
                      
Presidente: Prof. Pier Andrea Serra                                                        _______________________ 
Componente: Prof. Andrea Vargiu              _______________________ 
Componente (segretario verbalizzante): Dott.ssa Mariantonietta Cocco     _______________________                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ALLEGATO 1 al verbale 2 
 
 
 
 

 

 

 
 
                                                         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 CONTRATTO 
DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (PRO3) 2019-
21 – OBIETTIVI DI PUBLIC ENGAGEMENT, A SUPPORTO DELL’AREA RICERCA E TERZA 
MISSIONE, BANDITA CON D.D. N. REP. N. 4148, PROT. N. 139706 DEL 03/11/2021, IL CUI AVVISO È 
STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 03/11/2021. 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 
 
 
 

1. Casu Michele 
2. Congiu Marta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA COMMISSIONE 
                      
Presidente: Prof. Pier Andrea Serra                                                        _______________________ 
Componente: Prof. Andrea Vargiu              _______________________ 
Componente (segretario verbalizzante): Dott.ssa Mariantonietta Cocco     _______________________



ALLEGATO 2 al verbale 2 
 
 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO TITOLI 
 
 
 
 
COGNOME/NOME 
CANDIDATI 
 

a) Esperienza 
presso Enti 

pubblici o privati 
superiore a 3 mesi 
con rapporto di 

lavoro dipendente 
a tempo 

determinato o 
indeterminato o 
con contratto di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa 

nell’ambito delle 
attività previste dal 

bando. 

b) Voto 
di Laurea. 

c)  Tirocini e stage in 
ambito internazionale 

e con riferimento a 
tematiche didattiche e 

educative; borse di 
studio e/o ricerca su 
tematiche legate alla 
ricerca e innovazione 

responsabile e sul 
Public 

Engagement. 

d) Corsi di 
formazione 

sulla 
progettazion
e europea e 
su tematiche 
educative e 
didattiche. 

e) Esperienza 
in attività di 
supporto al 

coordinamento 
nell’ambito 
delle attività 
previste dal 

bando. 

f) Esperienza 
in progetti a 
finanziamento 
pubblico/com
unitario. 

g) Conoscenza 
certificata dei 
principali 
strumenti 
informatici 
(elaborazione 
testi, foglio 
elettronico, 
banche dati, 
internet, posta 
elettronica). 

h) Conoscenza 
certificata delle 
lingue straniere 
inglese e/o 
francese. 

TOTALE 
PUNTI 

1. 1. Casu Michele 0,375 1 0,5 1 0 0 0,4 0 3,275 

2. Congiu Marta 1,79 1 2 3 0 0,03 0 0 7,82 

          

          

          

          

 
 
LA COMMISSIONE 
                      
Presidente: Prof. Pier Andrea Serra                                                        _______________________ 
Componente: Prof. Andrea Vargiu              _______________________ 
Componente (segretario verbalizzante): Dott.ssa Mariantonietta Cocco    _______________________ 
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