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* * * 
 

Il giorno 2 Agosto 2011 alle ore 9,30 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, si 
riunisce la Commissione Giudicatrice formata da: 

a) Prof.ssa Valeria Marina Nurchi – Responsabile Scientifico; 
b) Prof. Guido Crisponi; 
c) Prof. Adolfo Lai; 

per procedere alla selezione dei candidati sulla base delle domande pervenute. 
Il bando relativo alla selezione (SEL 08-2011) è stato pubblicato sul sito web 
dell’Università degli Studi di Cagliari (Unica.it) e sull’albo del Dipartimento in data 
22/07/2011. 
La selezione consiste nella valutazione dei titoli dei candidati ed in un colloquio 
specialistico, e prevede l’attribuzione di massimo 10 punti, così ripartiti: 
a) Voto di laurea magistrale (o specialistica o a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento didattico) 
in  Chimica (o equipollente se conseguita all’estero), fino a 3 punti così ripartiti: 

 punteggio massimo (110 e lode, o equipollente): 3 punti; 
 punteggio buono (da 105/110 a 110/110, o equipollente): 2 punti; 
 punteggio sufficiente (inferiore a 105/110, o equipollente): 1 punto. 

b) Comprovata esperienza nel campo dell’attività da svolgere (valutazione CV): fino a 4 punti; 
c) Comprovata conoscenza dell’inglese scientifico e dello spagnolo scientifico: fino a 2 punti; 
d) Periodo di studio e/o ricerca all’estero: fino a 3 punti; 
e) Colloquio specialistico sull’attività oggetto della selezione: fino a 8 punti. 
I candidati devono riportare un punteggio di almeno 15/20 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 (01 agosto 2011) è pervenuta una domanda di 
partecipazione alla selezione, presentata da: 

 Dott.ssa Crespo Miriam Alonso, nata a Burgos il 21/03/1979. 
 

La Commissione Giudicatrice provvede all’esame dell’ammissibilità della domanda e  
all’assegnazione dei punteggi ai titoli presentati. La Commissione dichiara 
l’equipollenza ai fini della presente selezione dei titoli di studio stranieri presentati. La 



candidata viene invitata a sostenere il colloquio presso la Sala Riunioni del 
Dipartimento. Alla conclusione del colloquio la Commissione procede alla compilazione 
della graduatoria generale di merito. 
 

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO 
 

POSIZIONE CANDIDATO 
DATA DI 
NASCITA 

VOTO 
LAUREA 

ESPERIENZA 
LINGUE 

STRANIERE 
PERIODO DI 

STUDIO 
COLLOQUIO TOTALE 

1° 
CRESPO 
MIRIAM 
ALONSO 

21/03/1979 2 pt 4 pt 2 pt 3 pt 8 PT 19 pt 

 

La Commissione dichiara vincitore della selezione la dott.ssa Miriam Crespo Alonso, 
attribuendogli l’incarico previsto dal bando. 
La seduta viene tolta alle ore 10,45. 
Il verbale verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Letto, approvato e sottoscritto. Monserrato, 2 agosto 2011. 
 
La Commissione Giudicatrice: 

(f.to) Prof.ssa Valeria Marina Nurchi 

(f.to) Prof. Guido Crisponi 

(f.to) Prof. Adolfo Lai 


