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 9 MESI PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E AZIONI DI ORIENTAMENTO E SUPPORTO
ALLA DIDATTICA INDIRIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RAPPORTI TRA SCUOLA,
UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO - AZIONE ALTERNANZA SCUOLA-UNIVERSITÀ NELL’AMBITO DEL
PROGETTO POR FSE REGIONE SARDEGNA 2014-2020 “AZIONI DI RACCORDO TRA SCUOLE E ISTITUTI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE – UNISCO 2.0 - CODICE CUP J89G17000640002”, BANDITA
CON D.D. N. 4003, PROT. N. 138184 DEL 17/12/2020, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI
ATENEO IN DATA 17/12/2020.

VERBALE 3 - COLLOQUIO

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di gennaio, alle ore 10:00, la Commissione Giudicatrice della
selezione di cui trattasi, si riunisce in modalità telematica, via Skype, per l’espletamento della prova orale
della procedura di cui all’epigrafe.
La Commissione, nominata con D.D. n. 12, prot. n. 532 del 05/01/2021, è così composta:
dott.ssa Giovanna Maria Meloni
Funzionario ufficio Servizi agli studenti e offerta formativa,
referente amministrativo Progetto Orientamento
Università degli Studi di Sassari
Presidente;
dott.ssa Mariangela Dessena
Funzionario ufficio Servizi agli studenti e offerta formativa,
Università degli Studi di Sassari
Componente esperto della materia;
dott.ssa Rosa Anna Sasso
Funzionario ufficio Alta formazione,
Referente rendicontazione Progetto Orientamento
Università degli Studi di Sassari
Componente esperto della materia e Segretario Verbalizzante.

La Commissione, sulla scorta delle domande pervenute, procede alla chiamata via Skype dei candidati,
nonché alla loro identificazione.
Risultano presenti/assenti:
1. TILLOCA FIORELLA
2. ZANZA RICCARDO
Alle ore 10:05 si dà inizio alla prova selettiva.

La candidata TILLOCA FIORELLA viene sentita sui seguenti argomenti:
 L’azione “alternanza scuola-università” del Progetto UNISCO 2.0. Stato dell’arte, punti di forza e
debolezza. Rapporti scuola-università con particolare riferimento alla sinergia fra docenti della
scuola secondaria e docenti dell’ateneo.
Viene verificata, inoltre, la seguente conoscenza dei principali strumenti informatici prevista dal bando ed
in particolare l’utilizzo di un applicativo di elaborazione dati (word) e la conoscenza della lingua straniera
(inglese) scelta dal candidato, mediante lettura e traduzione simultanea del testo.
INDICARE GIUDIZIO SINTETICO E RELATIVO PUNTEGGIO:
La candidata ha risposto in maniera eccellente a tutti i quesiti posti.
 Prova orale: 30/30
 Prova informatica: 3
 Prova lingua: 2

Il candidato ZANZA RICCARDO viene sentito sui seguenti argomenti:
 Il Progetto POR FSE 2014-2020 – UNISCO 2.0. Linee di azione e attività specifiche, con
particolare riferimento al ruolo svolto dai tutor orientatori.
Viene verificata, inoltre, la seguente conoscenza dei principali strumenti informatici prevista dal bando ed
in particolare l’utilizzo di un applicativo di elaborazione dati (word) e la conoscenza della lingua straniera
(inglese) scelta dal candidato, mediante lettura e traduzione simultanea del testo.
INDICARE GIUDIZIO SINTETICO E RELATIVO PUNTEGGIO:
Il candidato ha risposto in maniera insufficiente ai quesiti posti.
 Prova orale: 19/30
 Prova informatica: 3
 Prova lingua: 1
Il dott. RICCARDO ZANZA, non avendo riportato al colloquio un punteggio di almeno 21/30, non
risulta aver superato la prova orale/selezione e, pertanto, non può essere inserito nelle graduatoria di
merito ai sensi dell'art. 6 del bando laddove si dice che "Al colloquio verrà assegnato un punteggio da un
minimo di 21/30 ad un massimo di 30/30 punti.
Successivamente, la commissione procede ad una valutazione congiunta dei titoli e del colloquio della
candidata TILLOCA FIORELLA e attribuisce un punteggio finale per la candidata. Ai sensi degli artt. 6
e 7 del bando redige la seguente graduatoria di merito e degli idonei.

GRADUATORIA DI MERITO
n°

Cognome

Nome

Titoli

Colloquio

Totale Punti

1

TILLOCA

FIORELLA

15

30

45 su 45

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
n°

Cognome

Nome

Titoli

Colloquio

Totale Punti

1

TILLOCA

FIORELLA

15

30

45 su 45

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:
la dott.ssa TILLOCA FIORELLA con il punteggio di 45 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.

Sassari, 8 gennaio 2021
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosa Anna Sasso

Firma

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
La sottoscritta dott.ssa Maria Angela Dessena, componente della Commissione giudicatrice della
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 4003, prot. n. 138184 del
17/12/2020, per il conferimento, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, di n. 1 contratto di
lavoro autonomo della durata di 9 mesi per attività di segreteria e azioni di orientamento e supporto alla
didattica indirizzate alla realizzazione di una rete di rapporti tra Scuola, Università e mondo del lavoro Azione alternanza scuola-università nell’ambito del Progetto POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 “AZIONI
DI RACCORDO TRA SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE – UNISCO 2.0 Codice CUP J89G17000640002”,
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 8 gennaio 2021 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3.
Sassari, 8 gennaio 2021
Firma

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
La sottoscritta dott.ssa Giovanna Maria Meloni, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 4003, prot. n. 138184 del 17/12/2020,
per il conferimento, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, di n. 1 contratto di lavoro autonomo
della durata di 9 mesi per attività di segreteria e azioni di orientamento e supporto alla didattica indirizzate
alla realizzazione di una rete di rapporti tra Scuola, Università e mondo del lavoro - Azione alternanza
scuola-università nell’ambito del Progetto POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 “AZIONI DI RACCORDO TRA
SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE – UNISCO 2.0 - Codice CUP
J89G17000640002”
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 8 gennaio 2021 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3.
Sassari, 8 gennaio 2021
Firma

