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PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL 
CODICE CIVILE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DELLA DURATA DI 12 MESI 
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA. IN PARTICOLARE L’ATTIVITÀ SARÀ RIVOLTA ALL’UTILIZZO DELLA 
BANCA DATI SUA-CDA, E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI IN MATERIA DI DIDATTICA IN USO PRESSO GLI ATENEI 
ITALIANI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: PIATTAFORMA UGOV DIDATTICA, SISTEMA ESSE3-CINECA, SUITE 
EASYACADEMY PER IL CALENDARIO LEZIONI, E PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE 
IN MATERIA DI DIDATTICA -DM 270/2004, LEGGE 240/2010- DEL SISTEMA AVA, REGOLAMENTO DIDATTICO DI 
ATENEO E REGOLAMENTO CARRIERE STUDENTI), BANDITA CON D.D. N. 1726, PROT. N. 55940 DEL 13 MAGGIO 2021, 
IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 13/05/2021. 

 

 
VERBALE 3 - COLLOQUIO  

 
L’anno duemilaventuno addì 7 del mese di giugno, alle ore 9:30, la Commissione Giudicatrice della 
procedura in oggetto, bandita con D.D. n. 1726, prot. n. 55940 del 13 maggio 2021, per il conferimento 
di n. 1 contratto di lavoro autonomo, si riunisce in modalità telematica via Skype, per procedere 
all’espletamento del colloquio. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 1953, prot. n. 61706 del 28/05/2021, è così composta: 

 
dott.ssa Maria Giovanna TRIVERO 
Manager Didattico Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente;  
 
sig.ra Caterina TESTONE 
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
dott. Nicola DEMONTIS 
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali 
Università degli Studi di Sassari 
Componente e Segretario Verbalizzante. 
 
 
La Commissione preliminarmente predispone, ai sensi dell’art. 6 del bando di selezione, i quesiti da 
sottoporre ai candidati durante il colloquio. 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 Commissione procede alla chiamata via Skype dei candidati ammessi, in ordine alfabetico, nonché alla 
loro identificazione. 
 
Alle ore 10:00 ha inizio la prova selettiva. 
 
Risultano presenti tutti i candidati come di seguito elencato: 

1. Arru Francesca 
2. Guerra Giorgio 
3. Gusai Gemma 





4. Tola Alessandra 
5. Tolu Mariantonietta 
6. Zanza Eleonora 

 
1. Viene invitato il candidato Arru Francesca al quale viene richiesto di esporre i seguenti 

argomenti: CFU, Regolamento didattico Ateneo: offerta formativa corsi di studio gestiti dalla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
Viene verificata, inoltre, la conoscenza dei principali strumenti informatici previsti dal bando, di seguito 
indicati: Esse3: simulazione inserimento esame di profitto e la conoscenza della lingua straniera inglese, 
mediante lettura e traduzione simultanea del testo https://en.uniss.it/about-uniss, allegato al presente 
verbale. 

2. Viene invitato il candidato Guerra Giorgio al quale viene richiesto di esporre i seguenti 
argomenti: Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento di corso di studio e Ordinamento didattico. 
Viene verificata, inoltre, la conoscenza dei principali strumenti informatici previsti dal bando, di seguito 
indicati: SUA CdS e App MyUniss e la conoscenza della lingua straniera: inglese, mediante lettura e 
traduzione simultanea del testo https://en.uniss.it/about-uniss, allegato al presente verbale. 

3. Viene invitato il candidato Gusai Gemma al quale viene richiesto di esporre i seguenti 
argomenti: DM 270/2004: OFA, L. 240/2010: organi dei dipartimenti e della Struttura di Raccordo 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Viene verificata, inoltre, la conoscenza dei principali strumenti informatici previsti dal bando, di seguito 
indicati: UGOV e la conoscenza della lingua straniera: inglese, mediante lettura e traduzione simultanea 
del testo https://en.uniss.it/about-uniss, allegato al presente verbale. 

4. Viene invitato il candidato Tola Alessandra al quale viene richiesto di esporre i seguenti 
argomenti: DM 270/2004: Obbligo Formativo Aggiuntivo, Offerta formativa Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, corsi di studio ad accesso programmato, Offerta post laurea scuole di specializzazione. Viene 
verificata, inoltre, la conoscenza dei principali strumenti informatici previsti dal bando, di seguito indicati: 
Esse3 verifica piano di studio e la conoscenza della lingua straniera: inglese, mediante lettura e traduzione 
simultanea del testo https://en.uniss.it/about-uniss, allegato al presente verbale. 

5. Viene invitato il candidato Tolu Mariantonietta al quale viene richiesto di esporre i 
seguenti argomenti: DM 270/2004. Istituzione e attivazione CdS, L. 240/2010: stato giuridico dei 
docenti universitari.  
Viene verificata, inoltre, la conoscenza dei principali strumenti informatici previsti dal bando, di seguito 
indicati: UGOV didattica e la conoscenza della lingua straniera: inglese, mediante lettura e traduzione 
simultanea del testo https://en.uniss.it/about-uniss, allegato al presente verbale. 

6. Viene invitato il candidato Zanza Eleonora al quale viene richiesto di esporre i seguenti 
argomenti: Esami di stato, lauree abilitanti, decadenza degli studenti, composizione consigli di corso di 
studio, opinione studenti.  
Viene verificata, inoltre, la conoscenza dei principali strumenti informatici previsti dal bando, di seguito 
indicati: SUA CdS, Esse3 carriera studenti e la conoscenza della lingua straniera: inglese, mediante lettura 
e traduzione simultanea del testo https://en.uniss.it/about-uniss, allegato al presente verbale. 

Al termine dei singoli colloqui, la Commissione, in riunione riservata, procede alla valutazione dei 
candidati e redige i seguenti giudizi sintetici: 
 

1. Arru Francesca 
e attribuisce un punteggio pari a 23/30. 

2. Guerra Giorgio 
e attribuisce un punteggio pari a 26/30. 
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3. Gusai Gemma 
e attribuisce un punteggio pari a 21/30. 

4. Tola Alessandra 
e attribuisce un punteggio pari a 30/30. 

5. Tolu Mariantonietta 
e attribuisce un punteggio pari a 24/30. 

6. Zanza Eleonora 
e attribuisce un punteggio pari a 25/30. 
 

 
Successivamente, la commissione procede ad una valutazione congiunta dei titoli e del colloquio, 
attribuisce un punteggio finale per i candidati 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 

 

 
 
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 Tola Alessandra con il punteggio di 31 su 45. 
 
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 07/06/2021 
 
IL SEGRETARIO    
                               
Dott. Nicola Demontis             Firma  ………………………… 

 n. Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 Tola Alessandra 1 30/30 31 su 45 

 2 Guerra Giorgio 1.5 26/30 27,5 su 45 

 3 Zanza Eleonora 1 25/30 26 su 45 

 4 Tolu Mariantonietta 1 24/30 25 su 45 

 5 Arru Francesca 0 23/30 23 su 45 

 6 Gusai Gemma 0.5 21/30 21,5 su 45 

 n° Cognome Nome Titoli Colloquio Totale Punti 

 1 Tola Alessandra 
1 30/30 31 su 45 

 2 Guerra Giorgio 
1.5 26/30 27,5 su 45 
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