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Antonio Funedda). 
 

* * * 
 

Il giorno 2 agosto 2012 alle ore 15,00 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche, sede di Cagliari Via Trentino 51, si riunisce la Commissione Giudicatrice 
formata da: 

a) dott. Antonio Funedda – Ricercatore del Dipartimento e Responsabile scientifico 
del progetto Resmar; 

b) prof. Franco Frau – Professore del Dipartimento; 
c) dott. Andrea Vacca – Ricercatore del Dipartimento 

per procedere alla selezione dei candidati sulla base delle domande pervenute. 
Il bando relativo alla selezione (SEL 16-2012) è stato pubblicato sul sito web 
dell’Università degli Studi di Cagliari (Unica.it) e sull’albo del Dipartimento in data 
24/07/2012. 
La selezione consiste nella valutazione del curriculum vitae presentato dai candidati, 
con l’attribuzione di un massimo di 10 punti, ed in un colloquio, anch’esso con 
l’attribuzione di un massimo di 10 punti. 
I candidati devono riportare un punteggio di almeno 6/10 nella valutazione del 
curriculum vitae per essere ammessi al colloquio e di almeno 12/20 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 (ore 13 del 2 agosto 2012) è pervenuta una 
domanda di partecipazione alla selezione, presentata da: 

 ing. Andrea Casciu, nato a Cagliari il 17/10/1960. 
 

La Commissione Giudicatrice provvede all’esame dell’ammissibilità della domanda e 
all’assegnazione del punteggio al curriculum vitae presentato. Si procede quindi al 
colloquio. Alla conclusione della valutazione la Commissione procede alla compilazione 
della graduatoria generale di merito. 
 

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO 



 
POSIZIONE CANDIDATO DATA DI 

NASCITA 
VALUTAZIONE DEL 

CURRICULUM VITAE 
VALUTAZIONE DEL 

COLLOQUIO 
VALUTAZIONE 

FINALE 
1° ANDREA CASCIU 17/10/1960 10 PUNTI 10 PUNTI 20 PUNTI 

 
La Commissione dichiara vincitore della selezione l’ing. Andrea Casciu. 
La seduta viene tolta alle ore 16,00. 
Il verbale verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Cagliari, 2 agosto 2012. 
 
La Commissione Giudicatrice: 

(f.to) Dott. Antonio Funedda 

(f.to) Prof. Franco Frau 

(f.to) Dott. Andrea Vacca  


