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VALUTAZIONE COMPARATIVA 
(SEL 18-2012) 

 
per il conferimento di: 

n. 1 (uno) incarico esterno del tipo COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
per l’esecuzione delle seguenti attività: <<Messa a punto di nuove esperienze didattiche per 
l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 2009/2012 
Scienza dei Materiali>> (Responsabile: Prof. Paolo Ruggerone); 

n. 1 (uno) incarico esterno del tipo PRESTAZIONE OCCASIONALE 
per l’esecuzione della seguente attività: <<Divulgazione della Scienza dei Materiali nelle scuole 
secondarie coinvolte nel Piano Lauree Scientifiche 2009/2012 >> (Responsabile: prof. Paolo Ruggerone); 

 
* * * 

 
Il giorno 8 ottobre 2012 alle ore 15,30 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 18-2012) è stato pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di 
Cagliari (Unica.it) e sull’albo del Dipartimento in data 19/09/2012. 
La selezione consiste nella valutazione dei titoli dei candidati, e prevede l’attribuzione di massimo 15 punti 
così ripartiti: 
 

A. Collaborazione coordinata e continuativa 
Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali o in Chimica con indirizzo in Chimica 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 o Fisica 3 punti 
Altri titoli 1 punto 
Esperienza nell’attività oggetto della 
selezione (valutazione del curriculum) 

Fino a 5 punti 

 
 



B. Prestazione occasionale 
Voto di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Fisica o in 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 di Ricerca 3 punti 
Altri titoli 1 punto 
Esperienza nell’attività oggetto della 
selezione (valutazione del curriculum) 

Fino a 5 punti 

 
  

I candidati saranno ammessi alla graduatoria di merito qualora ottengano un punteggio non inferiore a 6/15. 
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 del bando (27/09/2012) sono pervenute:  

-una domanda di partecipazione alla selezione per  la COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA per l’esecuzione delle seguenti attività: <<Messa a punto di nuove esperienze 
didattiche per l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie nell’ambito del Piano Lauree 

Scientifiche 2009/2012 Scienza dei Materiali>>  
 
presentata da Dott.ssa Valentina Mameli, nata il 20/02/1987; 
 

 
 -una domanda di partecipazione per la PRESTAZIONE OCCASIONALE per l’esecuzione della 
seguente attività: <<Divulgazione della Scienza dei Materiali nelle scuole secondarie coinvolte nel Piano 
Lauree Scientifiche 2009/2012 >> (Responsabile: prof. Paolo Ruggerone); 

 
presentata del Dottor Attilio Vargiu, nato il 18/11/1977; 

 
 

La Commissione Giudicatrice procede all’esame dell’ammissibilità delle domande verificando i requisiti 
minimi. 
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 si procede con la nomina dei vincitori: 
 

A. Collaborazione coordinata e continuativa 
CANDIDATO DATA DI 

NASCITA 
VOTO 

LAUREA DOTTORATO ALTRI TITOLI COMPETENZA TOTALE 

VALENTINA 
MAMELI 20/02/1986 6 punti 0 punti 1 punto 1 punti 8 punti 

 
A.  Prestazione occasionale 

CANDIDATO DATA DI 
NASCITA 

VOTO 
LAUREA DOTTORATO ALTRI TITOLI COMPETENZA TOTALE 

ATTILIO 
VARGIU 20/02/1987 6 punti 3 punti 1 punto 3 punti 13 punti 

 
 



La seduta viene tolta alle ore 16,30. 
Il presente verbale è pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Monserrato (CA), 10 Ottobre 2012. 
 
La Commissione Giudicatrice: 

(f.to) Prof. Paolo Ruggerone 

(f.to) Prof.ssa Anna Musinu 

(f.to) Dott.ssa Carla Cannas 


