
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  
 
 
 
 
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 3 - COLLOQUIO  

 
L’anno duemilaventuno addì 22 del mese di Febbraio, alle ore 10:25, la Commissione Giudicatrice della 
selezione di cui trattasi, si riunisce in modalità telematica su Teams, in ottemperanza alle disposizioni 
governative e di Ateneo dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus 
“COVID-19”, per l’espletamento della prova orale della 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, sulla scorta delle domande pervenute, procede alla chiamata dei candidati, nonché alla 
loro identificazione. 
 
Risultano presenti/assenti: 
 
1. SATTA RINALDO 
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Alle ore 10.30 si dà inizio alla prova selettiva. 
 
 
 
Il candidato SATTA RINALDO viene sentito sui seguenti argomenti:  
 

1) Formazione e attività lavorative pregresse come esperienze maturate nell’utilizzo della 
piattaforma Moodle nella nuova prospettiva di elearning, da valorizzare a livello di Ateneo. 

2) Moodle come strumento di comunicazione uni e bidirezionale fra docenti e studenti: quali 
strumenti? 
 

Viene verificata, inoltre, la seguente conoscenza di informatica e dei principali applicativi utili nell’ambito 
della professionalità richiesta: Verifica utilizzo Excel e Word e la conoscenza della lingua inglese  
mediante lettura e traduzione simultanea del testo:  
 
“What is Blended Learning? 
Blended learning combines the best of two training environments—traditional face-to-face 
classroom training and high-tech eLearning. By covering all the bases, you can engage all 
types of learners—those who learn better in a structured environment that includes face-to- 
face interaction with an instructor, and independent types who learn better with semi- 
autonomous, computer-based training. 
 
Your company likely has both millennials who are more used to digital learning, as well as 
traditional learners; blended learning serves both.” 
 
 
 
INDICARE GIUDIZIO SINTETICO E RELATIVO PUNTEGGIO:  
 
Il candidato SATTA RINALDO ha mostrato competenza e preparazione rispetto alla figura 
professionale richiesta per un contratto 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”. 
La sua formazione e le conoscenze acquisite nelle esperienze lavorative pregresse ne fanno un 
professionista quantomai adatto alla gestione della piattaforma elearning di Ateneo in risposta alle nuove 
esigenze della didattica a distanza e di quella mista. 
 
Sono stati assegnati 30/30 per questa prova. 
 
Successivamente, la commissione procede ad una valutazione congiunta dei titoli e del colloquio, 
attribuisce un punteggio finale per il candidato 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  
 

 
 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI 

 n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 SATTA RINALDO 16 30 46 su 46 



 

 
 

 

 
 
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: 
 
 
il dott. SATTA RINALDO, con il punteggio di  46  su 46. 
 
La seduta termina alle ore 11.00 
 
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. 
 
IL SEGRETARIO                                   
 

Dott. Ssa Alessandra Casu                    Firma   
                                    
  

 n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 SATTA RINALDO 16 30 46 su 46 
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