
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.2 borse di studio 

post lauream dal titolo: o “Studio bibliografico e elaborazione dei rapporti 

Tecnici” nell’ambito del progetto GVC - Palestina “Oltre le barriere. Promozione 

di uno sviluppo rurale gender-sensitive e sostenibile per assicurare la sicurezza 

alimentare e la resilienza delle comunità vulnerabili della Cisgiordania” 

 
Verbale valutazione titoli 

 

L’anno duemila venti addì 31 del mese di agosto alle ore 11:30 in modalità telematica 

tramite Skype, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, 

bandita con D.D.n. 2215/2020 prot. 88320 del 24/07/2020 il cui avviso è stato pubblicato 

sul sito di Ateneo in data 24/07/2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa 

pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n.2 borse di studio post lauream dal 

titolo: “Studio bibliografico e elaborazione dei rapporti Tecnici” nell’ambito del progetto 

GVC - Palestina “Oltre le barriere. Promozione di uno sviluppo rurale gender-sensitive e 

sostenibile per assicurare la sicurezza alimentare e la resilienza delle comunità vulnerabili 

della Cisgiordania” 

 

La Commissione, nominata con D.D.G n. 2406 prot. 95019 del 07/08/2020 è così 

composta: 

 

Prof. Pier Paolo Roggero                       Esperto della materia               Presidente 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu                    Esperto della materia               Componente 

Dott. Antonio Pulina                              Esperto della materia               Componente 

 

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Antonio Pulina. 

La riunione si svolge via Skype.                        

La Commissione prende visione del bando di selezione e accerta che non vi siano tra i suoi 

membri, né tra questi e i candidati, le situazioni di incompatibilità per parentela o affinità 

fino al IV grado compreso. 

 

Per la valutazione comparativa di candidati, la Commissione dispone di 100 punti. 

 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 40 punti su 100. 

 

Ai sensi dell’art.3 del bando, la Commissione verifica che sono valutabili i seguenti titoli, 

a cui attribuisce il sotto indicato punteggio: 


 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO  

Voto di laurea triennale 

 

Max 6 punti  

<100 : 0 punti 

Da 100 a 103: 1 punto 

104: 2 punti 

105: 3 punti 

106: 4 punti 



107: 5 punti 

108: 6 punti 

109: 7 punti 

110: 8 punti 

110 e lode: 10 punti 

 

Attinenza dell’elaborato finale di 

laurea triennale con tematiche oggetto 

della borsa 

 

da 0 a 10 punti in base all’attinenza; 

Altre esperienze formative e 

lavorative coerenti con le tematiche 

oggetto della borsa. 

Max punti: 10 punti 

Sino a 0,5 punti per ogni mese di 

esperienza documentata in 

relazione all’attinenza con il tema 

della borsa 

 

Conoscenza della lingua inglese. Max punti: 5 punti 

Fino a 5 punti per la conoscenza 

certificata della lingua inglese (in 

base al livello); 

 

TOTALE PUNTI 40 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso e delle norme che lo regolano 

e presa visione dalle domande pervenute dichiara esclusa la candidata Mara Murtula per 

assenza del requisito d’accesso all’art.2 del bando. Dichiara altresì ammessi alla selezione 

i candidati: 

 

n. Cognome Nome Luogo nascita Data nascita 

 

1 DORE GABRIELE SASSARI 25/06/1997 

 

2 FOIS ISABELLA ELMAS 03/04/1996 

 

La commissione procede all’esame dei titoli presentati dai candidati sulla base della 

documentazione trasmessa: 

 

Candidato DORE GABRIELE 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Voto di laurea Triennale 

  

10 

Attinenza dell’elaborato finale di laurea triennale con tematiche 

oggetto della borsa 

 

8 

Altre esperienze formative e lavorative coerenti con le tematiche 

oggetto della borsa. 
3,5 



 

Conoscenza della lingua inglese.  

 
5 

Totale 26,5 

 

Candidata FOIS ISABELLA 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Voto di laurea Triennale;  

 

 

10 

Attinenza dell’elaborato finale di laurea triennale con tematiche 

oggetto della borsa.  

 

8 

Altre esperienze formative e lavorative coerenti con le tematiche 

oggetto della borsa. 

 

4,0 

Conoscenza della lingua inglese. 4 

Totale 26,0 

 

 

La Commissione predispone i quesiti che i candidati dovranno sorteggiare per la prova 

orale. 

La seduta termina alle ore 11.45 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Pier Paolo Roggero Esperto della materia Presidente_____________________ 

   

Prof.ssa Giovanna Seddaiu Esperto della materia Componente____________________ 

   

Dott. Antonio Pulina Esperto della materia Componente____________________ 
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Verbale Colloquio 

 

L’anno duemila venti addì 31 del mese di agosto alle ore 11:45 in modalità telematica 

tramite Skype, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi, 

bandita con D.D.n. 2215/2020 prot. 88320 del 24/07/2020 il cui avviso è stato pubblicato 

sul sito di Ateneo in data 24/07/2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa 

pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n.2 borse di studio post lauream dal 

titolo: o “Studio bibliografico e elaborazione dei rapporti Tecnici” nell’ambito del progetto 

GVC - Palestina “Oltre le barriere. Promozione di uno sviluppo rurale gender-sensitive e 

sostenibile per assicurare la sicurezza alimentare e la resilienza delle comunità vulnerabili 

della Cisgiordania” 

 

La Commissione, nominata con D.D.G n. 2406 prot. 95019 del 07/08/2020 è così 

composta: 

Prof. Pier Paolo Roggero                       Esperto della materia               Presidente 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu                    Esperto della materia               Componente 

Dott. Antonio Pulina                              Esperto della materia               Componente 

 

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Antonio Pulina. 

 

La commissione contatta i candidati via Skype. Comunica alla candidata Mara Murtula 

l’esclusione per assenza dei requisiti; procede poi alla comunicazione dell’esito della 

valutazione dei titoli ai candidati ammessi. 

Prima di iniziare il colloquio la commissione predispone i seguenti 4 quesiti tra i quali i 

candidati dovranno sceglierne uno: 

1. Il candidato illustri i criteri per impostare il report finale di un progetto di cooperazione 

internazionale allo sviluppo 

2. Il candidato illustri i principali indici bibliometrici per la valutazione del curriculum 

scientifico di un candidato o di una rivista 

3. Il candidato illustri le principali caratteristiche distintive delle banche dati bibliografiche  

4. Il candidato illustri i criteri per impostare un report intermedio di un Work package di 

progetto. 

 

Ha inizio il colloquio.  

Al candidato Dore Gabriele vengono posti i seguenti quesiti: 

Quesito n. 4 - Il candidato illustri i criteri per impostare un report intermedio di un Work 

package di progetto.  

Elaborazione di un dataset di dati meteo su excel  

Ricerca bibliografica di un articolo sui pascoli della Palestina  

Lettura e traduzione di un estratto di un articolo dal sito 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1654-109X.2007.tb00524.x 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1654-109X.2007.tb00524.x


 

 

Alla candidata Fois Isabella vengono posti i seguenti quesiti: 

Quesito n. 3: Il candidato illustri le principali caratteristiche distintive delle banche dati 

bibliografiche.  

Elaborazione di un dataset di dati meteo su excel  

Ricerca bibliografica di tutti gli articoli relativi a un autore  

Lettura e traduzione di un estratto di un articolo dal sito: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-011-9880-4 

 

 

Concluso il colloquio la commissione si congeda dai candidati e procede alla valutazione 

congiunta dei titoli e colloquio 

 

Cognome Nome Titoli Colloquio   Punti 

DORE  GABRIELE 26,5 35,0 61,5 

FOIS ISABELLA 26,0 42,0 68,0 

 

La Commissione designa, quali vincitori della selezione al fine del conferimento di n. 2 borse di 

studio post laureami, la dottoressa Fois Isabella con il punteggio di 68 su 100 e il dott. Dore Gabriele 

con il punteggio di 61,5 su 100. 

 

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori. 

La seduta ha termine alle ore 12.15 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Pier Paolo Roggero Esperto della materia Presidente_____________________ 

   

Prof.ssa Giovanna Seddaiu Esperto della materia Componente____________________ 

   

Dott. Antonio Pulina Esperto della materia Componente____________________ 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-011-9880-4
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