UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CAGLIARI
BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AVENTE NATURA DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINATIVA NELLA FACOLTA’ DI
FARMACIA

VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Primo verbale
Il giorno 19 aprile 2010 alle ore 11,00 si è riunita la Commissione esaminatrice per il bando di
selezione di cui all’oggetto. La Commissione prende atto che alla scadenza prevista dal bando sono
pervenute n° 2 (due) domande di partecipazione, per cui non è necessaria la prova preselettiva
prevista dall’art. 4 del bando medesimo. Delle due domande una è stata presentata a mano presso la
Presidenza della Facoltà di Farmacia ed è stata protocollata in data 12.04.2010 con il n° 8504/A;
l’altra è giunta da una casella di posta elettronica certificata agli indirizzi email della Presidenza e a
quello personale del Preside. in data 19 aprile 2010 alle ore 11.35.
Riguardo a quest’ultima domanda, la Commissione rileva che:
-Il bando prevedeva espressamente il divieto di invio delle domande di partecipazione via fax o via
posta elettronica;
-Che la giurisprudenza considera equipollenti la raccomandata e la posta elettronica certificata,
purché invio e ricezione di detta posta avvengano entrambe attraverso caselle di posta elettronica
certificata;
-Che l’Ateneo possiede una sua casella di posta elettronica certificata all’indirizzo siprunica@legalmail.it, espressamente indicato nella home page del sito www.unica.it;
-Che pertanto solo a detto indirizzo la domanda avrebbe dovuto essere inoltrata;

Tutto ciò premesso la Commissione, sentito il Direttore Amministrativo dell’Università, decide,
comunque, di ammettere alla selezione anche la domanda presentata via email certificata con
l’identificativo: opec227.20100416113535.20101.07.1.5@pec.aruba.it
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La Commissione pende quindi atto che entrambe le domande rispondono ai requisiti degli art. 2 e 3
del bando di selezione e procede, pertanto, sulla base dell’art. 5 del bando di selezione, ad attribuire
il punteggio dei titoli. In via preliminare definisce quale voto minimo di laurea il punteggio di
90/110, voto al quale vengono assegnati punti 1 (uno). Ne deriva l’attribuzione dei punteggi dei
titoli secondo la seguente tabella.

Candidato

Voto

di Punti

laurea

Esperienza

Elementi valutabili

Totale

nel settore

Pilota Lucia

104/110

15

25

Anni 3 presso Unica

40

Serra Patrizia

110/110
e lode

25

10

Anno 2005, informatizzazione

35

Alle ore 12,30 la Commissione conclude i suoi lavori e si aggiorna al 27 aprile 2010 ore 11,00 per il
colloquio con i candidati

Letto e firmato

Prof. Filippo M. Pirisi

Prof. Anna Liscia

Prof. Maria Teresa Sanna
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Secondo verbale

Il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11,00 nei locali della Presidenza della Facoltà di Farmacia si è
riunita la Commissione esaminatrice per il bando di selezione di cui all’oggetto.
Sono presenti i seguenti candidati: Pilota Lucia.
Risulta assente la candidata Serra Patrizia.
Ai sensi dell' art. 5 la Commissione procede alla verifica del grado di preparazione e il possesso
delle conoscenze ed attitudini necessarie per portare a termine la prestazione prevista nell' art. 1 del
presente bando ponendo le seguenti domande:
1) Descriva la sua esperienza in materia di banche dati
2) Che cosa è l' OFF FORM?
3) Che cosa è la RAD
4) Che cosa è un webmaster?
Al termine del colloquio la Commissione unanime assegna punti 50 alla candidata. Ne consegue la
seguente graduatoria definitiva:

Candidato

TITOLI

Pilota Lucia

40

COLLOQUIO TOTALE
50

90

Letto e firmato

Prof. Filippo M. Pirisi

Prof. Anna Liscia

Prof. Maria Teresa Sanna
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