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VALUTAZIONE COMPARATIVA 
(SEL 09-2011) 

 
per il conferimento di n. 3 (tre) incarichi di docenza a personale esterno all’Ateneo 

nell’ambito del Master interfacoltà di I livello in “Tecnologie strumentali nella diagnostica e 
restauro di beni culturali” (Direttore del Master: prof.ssa Anna Musinu). 

Tipologia incarichi: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 Copertura corso n. 1: Microscopia elettronica a Scansione e microanalisi (36 ore di didattica) 
 Copertura corso n. 2: Protocolli per la Conservazione dei Beni Culturali (12 ore di didattica) 
 Copertura corso n. 3: Protocolli per il Restauro dei Beni Culturali (12 ore di didattica) 

 
* * * 

 
Il giorno 29 Agosto 2011 alle ore 9,30 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, si riunisce la 
Commissione Giudicatrice formata da: 

a) Prof.ssa Anna Musinu (Direttore del Master); 
b) Prof. Luigi Massidda; 
c) Dott.ssa Carla Cannas; 

per procedere alla selezione dei candidati sulla base delle domande pervenute. 
Il bando relativo alla selezione (SEL 09-2011) è stato pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di 
Cagliari (Unica.it) e sull’albo del Dipartimento in data 22/07/2011, con scadenza in data 01/08/2011. 
Per ciascuno incarico di docenza sopraindicato è indetta una distinta procedura selettiva. Ciascun candidato 
potrà partecipare ad una sola procedura selettiva, indicando nella domanda di partecipazione la propria 
preferenza. La procedura selettiva consisterà nella valutazione dei Curriculum Vitae dei candidati. 
La Commissione Giudicatrice provvede all’esame dell’ammissibilità delle domande ed  alla valutazione dei 
CV. 
 

Copertura corso n. 1: Microscopia elettronica a Scansione e microanalisi (36 ore di didattica) 
 
Alla scadenza prevista dal bando è pervenuta una domanda di partecipazione alla selezione per la copertura 
del corso n. 1, presentata da: 
 Dott. Gianfranco Carcangiu, nato a Ivrea il 25/05/1957. 

 
La Commissione giudica le competenze del candidato idonee al ruolo da ricoprire, ed essendo l’unico 
concorrente gli assegna l’incarico per la copertura del corso. 
 

Copertura corso n. 2: Protocolli per la Conservazione dei Beni Culturali (12 ore di didattica) 
 
Alla scadenza prevista dal bando è pervenuta una domanda di partecipazione alla selezione per la copertura 
del corso n. 2, presentata da: 
 Dott.ssa Francesca Paba, nata a Cagliari il 11/02/1979. 

 



La Commissione giudica le competenze della candidata idonee al ruolo da ricoprire, ed essendo l’unica 
concorrente le assegna l’incarico per la copertura del corso. 
 

Copertura corso n. 3: Protocolli per il Restauro dei Beni Culturali (12 ore di didattica) 
 
Alla scadenza prevista dal bando è pervenuta una domanda di partecipazione alla selezione per la copertura 
del corso n. 3, presentata da: 
 Sig.ra Georgia Toreno, nata a Cagliari il 16/11/1967. 

 
La Commissione giudica le competenze della candidata idonee al ruolo da ricoprire, ed essendo l’unica 
concorrente le assegna l’incarico per la copertura del corso. 
 
Esito della selezione 
La Commissione dichiara vincitori della selezione: 

1. Dott. Gianfranco Carcangiu (Copertura corso n. 1: Microscopia elettronica a Scansione e 
microanalisi - 36 ore di didattica); 

2. Dott.ssa Francesca Paba (Copertura corso n. 2: Protocolli per la Conservazione dei Beni Culturali - 
12 ore di didattica); 

3. Sig.ra Georgia Toreno (Copertura corso n. 3: Protocolli per il Restauro dei Beni Culturali - 12 ore 
di didattica). 

 
La seduta viene tolta alle ore 11,00. 
Il verbale verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Monserrato, 29 agosto 2011. 
 
La Commissione Giudicatrice: 

(f.to) Prof.ssa Anna Musinu 

(f.to) Prof. Luigi Massidda 

(f.to) Dott.ssa Carla Cannas 


