UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

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 2 - VALUTAZIONE TITOLI

L’anno duemilaventuno addì 31 del mese di maggio, alle ore 16:30, 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, e prosegue i lavori per la valutazione dei titoli dei
candidati.
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, presa visione del bando di selezione e delle norme che lo regolano, dà lettura dell’art. 6 relativo
alle modalità di selezione.
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, 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. Arru Francesca

2.
3.
4.
5.
6.

Guerra Giorgio
Gusai Gemma
Tola Alessandra
Tolu Mariantonietta
Zanza Eleonora

La Commissione, esaminate le domande di ammissione pervenute, rileva che siano necessarie integrazioni alla
documentazione presentata dalle candidate Tolu Mariantonietta e Zanza Eleonora, per cui decide di aggiornarsi
il 3 giugno alle ore 9:00.
La richiesta di integrazione viene inviata all’ufficio concorsi.
La seduta termina alle ore 17:30
Il presente verbale è letto, approvato dalla Commissione 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, 31/05/2021
IL SEGRETARIO
Dott. Nicola Demontis

Firma

DEMONTIS
NICOLA
03.06.2021
11:43:34
UTC
…………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

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 2 - VALUTAZIONE TITOLI

L’anno duemilaventuno addì 3 del mese di giugno, alle ore 9:00, 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 presenza presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e prosegue i
lavori per la valutazione dei titoli dei candidati.
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, presa visione del bando di selezione e delle norme che lo regolano, dà lettura dell’art. 6 relativo
alle modalità di selezione.
La Commissione, acquisite le integrazioni richieste per le candidate Mariantonietta Tolu ed Eleonora Zanza,
dopo aver verificato i requisiti di ammissione, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Arru Francesca
Guerra Giorgio
Gusai Gemma
Tola Alessandra
Tolu Mariantonietta
Zanza Eleonora

VERIFICA CHE RISULTANO AMMESSI ALLA SELEZIONE

i seguenti candidati le cui domande soddisfano i requisiti

di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arru Francesca
Guerra Giorgio
Gusai Gemma
Tola Alessandra
Tolu Mariantonietta
Zanza Eleonora

La Commissione PROCEDE ALL’ESAME DEI TITOLI VALUTABILI dei candidati ammessi, sulla base della
documentazione presentata:
1. Arru Francesca:
a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o prestazione occasionale
nell’ambito delle attività richieste dal bando, di seguito specificata:
Tipologia contrattuale:_________________________________________________________
Attività svolta: _______________________________________________________________
Datore di lavoro:______________________________________________________________
Periodo: dal ____________________________ al _________________________________
Totale periodi:_______
Punti assegnati: ____0______
b) conoscenza documentata dei principali strumenti informatici di produttività individuale (elaborazione
testi, foglio elettronico, banche dati, posta elettronica, internet) e di gestione delle carriere studenti e
dell’offerta formativa dell’Ateneo, di seguito specificata:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Punti assegnati: ____0______
c) certificazione documentata sulla conoscenza della lingua inglese, di seguito specificata:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Punti assegnati: 0
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI ______0_____
2. Guerra Giorgio
a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o prestazione occasionale
nell’ambito delle attività richieste dal bando, di seguito specificata:
Tipologia contrattuale: Collaborazione occasionale

Attività svolta: Supporto alla segreteria didattica, tutorato e orientamento
Datore di lavoro: UNISS Dipartimento Storia
Periodo: dal 30/08/2014 al 02/07/2015 (10 mesi)
Tipologia contrattuale: Collaborazione occasionale
Attività svolta: Supporto alla segreteria studenti,
Datore di lavoro: UNISS Ufficio coordinamento Segreterie studenti
Periodo: dal 10/03/2016 al 10/06/2016 (3 mesi)
Tipologia contrattuale: CoCoCo
Attività svolta: Tutorato e orientamento studenti,
Datore di lavoro: UNISS Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali
Periodo: dal 17/09/2019 al 31/10/2019 (1 mese)
Tipologia contrattuale: Collaborazione occasionale
Attività svolta: Tutorato e orientamento studenti
Datore di lavoro: UNISS Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali
Periodo: dal 19/12/2019 al 31/03/2020 (3 mesi)
Tipologia contrattuale: Lavoro autonomo
Attività svolta: Tutor di orientamento
Datore di lavoro: UNISS
Periodo: dal 25/03/2020 al 28/05/2021- periodo oltre il requisito di ammissione del 25/03/2021 al
28/05/2021 (2 mesi)
Totale periodi: 18 mesi

Punti assegnati: 1,5
b) conoscenza documentata dei principali strumenti informatici di produttività individuale (elaborazione
testi, foglio elettronico, banche dati, posta elettronica, internet) e di gestione delle carriere studenti e
dell’offerta formativa dell’Ateneo, di seguito specificata:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Punti assegnati: ____0______
c) certificazione documentata sulla conoscenza della lingua inglese, di seguito specificata:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Punti assegnati:
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 1.5
3. Gusai Gemma
a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o prestazione occasionale
nell’ambito delle attività richieste dal bando, di seguito specificata:
Tipologia contrattuale:
Attività svolta: _______________________________________________________________
Datore di lavoro:______________________________________________________________
Periodo: dal ____________________________ al _________________________________

Totale periodi:___0____

Punti assegnati: ____0______
b) conoscenza documentata dei principali strumenti informatici di produttività individuale (elaborazione
testi, foglio elettronico, banche dati, posta elettronica, internet) e di gestione delle carriere studenti e
dell’offerta formativa dell’Ateneo, di seguito specificata:
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Punti assegnati: ____0_____
c) certificazione documentata sulla conoscenza della lingua inglese, di seguito specificata:
PET
Punti assegnati: ____1_____
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI ______1_____
4. Tola Alessandra
a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o prestazione occasionale
nell’ambito delle attività richieste dal bando, di seguito specificata:
Tipologia contrattuale: CoCoCo
Attività svolta: Supporto segreterie studenti UNISS
Datore di lavoro: AYMO Consulting
Periodo: dal 01/07/2013 al 20/12/2013 (6 mesi)
Tipologia contrattuale: CoCoCo
Attività svolta: Supporto segreterie studenti UNISS
Datore di lavoro: AYMO Consulting
Periodo: dal 03/02/2014 al 30/06/2014 (5 mesi)
Tipologia contrattuale: CoCoCo
Attività svolta: Supporto segreterie studenti UNISS
Datore di lavoro: AYMO Consulting
Periodo: dal 14/07/2014 al 31/12/2014 (6 mesi)
Totale periodi: 17 mesi

Punti assegnati: ____1______
b) conoscenza documentata dei principali strumenti informatici di produttività individuale (elaborazione
testi, foglio elettronico, banche dati, posta elettronica, internet) e di gestione delle carriere studenti e
dell’offerta formativa dell’Ateneo, di seguito specificata:
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Punti assegnati: __________

c) certificazione documentata sulla conoscenza della lingua inglese, di seguito specificata:
Punti assegnati: ____0_____
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI ______1_____
5. Tolu Mariantonietta
a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o prestazione occasionale
nell’ambito delle attività richieste dal bando, di seguito specificata:
Tipologia contrattuale:
Attività svolta: _______________________________________________________________
Datore di lavoro:______________________________________________________________
Periodo: dal ____________________________ al _________________________________
Totale periodi:_______
Punti assegnati: ____0______

b) conoscenza documentata dei principali strumenti informatici di produttività individuale (elaborazione
testi, foglio elettronico, banche dati, posta elettronica, internet) e di gestione delle carriere studenti e
dell’offerta formativa dell’Ateneo, di seguito specificata:
EIPASS
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Punti assegnati: 0,5
c) certificazione documentata sulla conoscenza della lingua inglese, di seguito specificata:
Cambridge
Punti assegnati: 0,5
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 1
6. Zanza Eleonora
a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o prestazione occasionale
nell’ambito delle attività richieste dal bando, di seguito specificata:
Tipologia contrattuale: lavoro autonomo di collaborazione
Attività svolta: Tutor orientamento
Datore di lavoro UNISS ufficio orientamento
Periodo: da aprile 2017 a dicembre 2017
Totale periodi:10 mesi

Punti assegnati: 0,5
b) conoscenza documentata dei principali strumenti informatici di produttività individuale (elaborazione
testi, foglio elettronico, banche dati, posta elettronica, internet) e di gestione delle carriere studenti e
dell’offerta formativa dell’Ateneo, di seguito specificata:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Punti assegnati: 0

c) certificazione documentata sulla conoscenza della lingua inglese, di seguito specificata:
Certificato Esol International CEFR C1
Punti assegnati: 0,5
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 1
La Tabella riepilogativa del punteggio attribuito ai titoli dei candidati viene riportata nell’Allegato 1.
Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice, si aggiorna alle ore 9:00 del giorno 7 giugno
2021, su Skype, per procedere alla predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati durante il colloquio
che si terrà alle ore 10:00 del medesimo giorno.
La seduta termina alle ore 11:30
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, 03/06/2021
IL SEGRETARIO
Dott. Nicola Demontis

Firma

DEMONTIS
NICOLA
03.06
.2021
11:44:22
…………………………
UTC

ALLEGATO 1 al verbale 2

TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO TITOLI

CANDIDATI

1. ARRU Francesca
2. GUERRA Giorgio
3. GUSAI Gemma
4. TOLA Alessandra
5. TOLU Mariantonietta
6. ZANZA Eleonora

IL SEGRETARIO
Dott. Nicola Demontis

a) esperienza lavorativa
svolta presso strutture
pubbliche o private
0
1.5
0
1
0
0,5

b) conoscenza
documentata dei principali
strumenti informatici
0
0
0
0
0.5
0

c) certificazione documentata
sulla conoscenza della lingua
inglese
0
0
0.5
0
0.5
0,5

DEMONTIS
NICOLA
03.06.2021
11:44:53
UTC

Firma …………………………

TOTALE
PUNTI
0
1.5
0.5
1
1
1

