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* * * 
 

Il giorno 2 Aprile 2012 alle ore 9,30 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche si riunisce la 
Commissione Giudicatrice formata da: 
 Prof. Paolo Ruggerone – Responsabile del Piano Lauree Scientifiche Scienza dei Materiali; 
 Prof.ssa Anna Musinu– Professore del Dipartimento; 
 Dott.ssa Carla Cannas – Ricercatore del Dipartimento; 

per procedere alla selezione dei candidati sulla base delle domande pervenute. 
Il bando relativo alla selezione (SEL 04-2012) è stato pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di 
Cagliari (Unica.it) e sull’albo del Dipartimento in data 15/03/2012. 
La selezione consiste nella valutazione dei titoli dei candidati, e prevede l’attribuzione di massimo 15 punti 
così ripartiti: 
 

Voto di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Chimica o Scienza dei Materiali – 
fino a 6 punti così ripartiti: 
110 e lode 6 punti 
110/110 5 punti 
109/110 4 punti 
108/110 3 punti 
107/110 2 punti 
106/110 o inferiore 1 punto 
Dottorato in Chimica 3 punti 
Altri titoli 1 punto 
Documentata competenza nell’attività oggetto della 
selezione (valutazione del curriculum) 

Fino a 5 punti 

 
I candidati devono riportare un punteggio non inferiore a 6/15 per essere giudicati idonei ed essere inseriti 
nella graduatoria generale di merito. 
L’assegnazione dell’incarico avverrà in base alla posizione nella graduatoria. A parità di punteggio, viene 
data preferenza al candidato con la minore età. 
Alla scadenza prevista dal bando (26/03/2012) sono pervenute n. 3 domande di partecipazione alla selezione, 
presentate da: 

1. Dott.ssa Sanna Roberta, nata il 30/06/1982; 
2. Dott.ssa Etzo Miriam Sebastiana, nata il 16/10/1963; 



3. Dott.ssa Marzia Fantauzzi, nata il 02/10/1975. 
 

La Commissione Giudicatrice procede all’esame dell’ammissibilità delle domande. 
La domanda della dott.ssa Etzo Miriam Sebastiana risulta non ammissibile in quanto mancante di uno dei 
requisiti minimi riportati all’art. 5 del bando: 
 

Art. 5 – Requisiti minimi di ammissione 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Chimica o Scienza dei Materiali; 
 

La Commissione procede all’assegnazione alla valutazione delle domande ritenute ammissibili ed 
all’assegnazione dei punteggi ai titoli presentati. 
Al termine della valutazione comparativa la Commissione procede alla compilazione della seguente 
graduatoria generale di merito: 
 

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO 
 

POSIZIONE CANDIDATO DATA DI 
NASCITA 

VOTO 
LAUREA DOTTORATO ALTRI TITOLI COMPETENZA TOTALE 

1° FANTAUZZI 
MARZIA 02/10/1975 6 punti 3 punti 1 punto 4 punti 14 punti 

2° SANNA 
ROBERTA 30/06/1982 3 punti 3 punti 1 punto 2 punti 9 punti 

 
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa Marzia Fantauzzi, attribuendogli l’incarico 
previsto dal bando. 
La seduta viene tolta alle ore 10,45. 
Il presente verbale è pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Monserrato (CA), 2 Aprile 2012. 
 
La Commissione Giudicatrice: 

(f.to) Prof. Paolo Ruggerone 

(f.to) Prof.ssa Anna Musinu 

(f.to) Dott.ssa Carla Cannas 


