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VALUTAZIONE COMPARATIVA 
(SEL 17-2012) 

 
per il conferimento di: 

n. 2 (due) incarichi esterni del tipo PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
per l’esecuzione delle seguenti attività: a) <Rilevamenti geologici> e b) <Fotointerpretazione geologica>; 

n. 1 (uno) incarico esterno del tipo PRESTAZIONE OCCASIONALE 
per l’esecuzione della seguente attività: c) <Rilevamento geologico strutturale>; 

all’interno dell' “Estensione dell’Accordo istituzionale di collaborazione per l’elaborazione di indicazioni 
metodologiche relative alla pianificazione del territorio in aree fragili soggette ad eventi alluvionali 
catastrofici, tramite la realizzazione di cartografie multitemporali e lo studio dell’evoluzione di alcuni bacini 
idrografici sardi soggetti a interventi antropici di urbanizzazione e utilizzo agricolo” (Responsabile 
scientifico: dott. Antonio Funedda). 

* * * 
 

Il giorno 4 settembre 2012 alle ore 12,00 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; 

b) prof. Giorgio Ghiglieri (in sostituzione del prof. Franco Frau, assente per motivi di lavoro); 

c) dott. Andrea Vacca 

per procedere alla selezione dei candidati sulla base delle domande pervenute. 

Il bando relativo alla selezione (SEL 17-2012) è stato pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di 

Cagliari (Unica.it) e sull’albo del Dipartimento in data 1/08/2012. 

La selezione consiste nella valutazione dei titoli dei candidati e prevede l’attribuzione di massimo 10 punti, 

così ripartiti: 

a) Titoli accademici (laurea, dottorato, ecc.): fino a 3 punti. 

b) Altri titoli e comprovata esperienza attinente la specifica attività richiesta: fino a 5 punti. 

c) Pubblicazioni attinenti la specifica attività richiesta: fino a 2 punti. 

I candidati saranno ammessi alla graduatoria di merito qualora ottengano un punteggio non inferiore a 

6/10. Ogni incarico avrà una separata graduatoria 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 (10 agosto 2012) sono pervenute per i diversi incarichi le seguenti 

domande di partecipazione alla selezione: 

a) Incarico di Rilevatore geologico: 

1) PATTA Elisabetta Danila, nata a Carbonia il 18/11/1960. 

 

b) Incarico di Fotointerprete: 

1) DESSI' Francesco, nato a Rho (MI) il 4/01/1980. 

 

c) Incarico per Rilevamento geologico-strutturale: 

1) BUTTAU Cristina, nata a Lanusei il 24/07/1979 

 

La Commissione Giudicatrice provvede all’esame dell’ammissibilità della domanda e all’assegnazione dei 

punteggi ai titoli presentati. Alla conclusione della valutazione la Commissione procede alla compilazione 

delle graduatoria generali di merito per ogni singolo incarico. 

 

GRADUATORIE GENERALI DI MERITO 

a) Incarico di Rilevatore geologico: 
 

Posizio

ne 
CANDIDATO 

DATA DI 

NASCITA 

Titoli 

accademi-

ci 

Altri titoli 

Pubblica-

zioni TOTALE 

1° PATTA Elisabetta Danila 18/11/1960 3 pt 5 pt 2 10 pt 

 

b) Incarico di Fotointerprete: 
 

Posizio

ne 
CANDIDATO 

DATA DI 

NASCITA 

Titoli 

accademi-

ci 

Altri titoli 

Pubblica-

zioni TOTALE 

1° DESSI' Francesco 4/01/1980 3 pt 5 pt 1 9 pt 

 

c) Incarico per Rilevamento geologico-strutturale: 
 

Posizio

ne 
CANDIDATO 

DATA DI 

NASCITA 

Titoli 

accademi-

ci 

Altri titoli 

Pubblica-

zioni TOTALE 

1° BUTTAU Cristina 24/07/1979 3 pt 5 pt 1 9 pt 

 
 

 



La Commissione dichiara vincitori dei singoli incarichi i seguenti candidati: 

a) Incarico di Rilevatore geologico: PATTA Elisabetta Danila, nata a Carbonia il 18/11/1960. 

b) Incarico di Fotointerprete: DESSI' Francesco, nato a Rho (MI) il 4/01/1980. 

c) Incarico per Rilevamento geologico-strutturale: BUTTAU Cristina, nata a Lanusei il 24/07/1979 

 

La seduta viene tolta alle ore 13,30. 

Il verbale verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

Letto, approvato e sottoscritto. Cagliari, 4 ottobre 2012. 

 

La Commissione Giudicatrice: 

dott. Antonio Funedda   ________________________________ 

prof. Giorgio Ghiglieri   ________________________________ 

dott. Andrea Vacca   ________________________________ 


