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VERBALE DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI PER
L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
PROFESSIONALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “CARG – CARTA
GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000 FOGLIO GEOLOGICO 599 PULA”
La commissione, nominata per disposizione del Direttore del Dipartimento nel
bando n. 7/2010, composta dal Prof. Luciano Lecca (Presidente), dal Dott. Salvatore
Carboni (membro) e dal Dott. Andrea Vacca (segretario verbalizzante), si è riunita alle ore
09 del 25 ottobre, presso il Dipartimento Scienze della Terra, per esaminare le domande
pervenute per l’ assegnazione dell’ incarico di lavoro autonomo di natura professionale per
la informatizzazione di schede campione ASC e per la compilazione grafica di 4 colonne
stratigrafiche da carotaggi.
Modalità di valutazione dei candidati
Per la valutazione comparativa dei candidati, come indicato nel bando, la
Commissione dispone di 10 punti. Costituiscono titoli utili ai fini della valutazione:
- titoli accademici (laurea, dottorato, ecc.), le pubblicazioni scientifiche e altri titoli (corsi di
formazione, brevetti, ecc fino a 2 punti;
- comprovate esperienze lavorative e di ricerca, coerenti con il profilo professionale
richiesto, fino a 3 punti;
- comprovate esperienze relative a informatizzazione di campioni nella Banca Dati
Geologica-Progetto CARG Sardegna, mediante programma applicativo ASC
(Automatizzazione Schede Campione) fino a 5 punti.
Candidati
Risultano pervenute entro i termini le domande dei seguenti candidati:
Dott.ssa Maria Elena Sitzia,
Dott.ssa Ida Russo.
Valutazione dei diversi titoli ed esperienze
Dall’analisi delle diverse voci indicate nel bando e della documentazione
presentata, la commissione è pervenuta all’assegnazione dei seguenti punteggi:

- titoli accademici (laurea, dottorato, ecc.), le pubblicazioni scientifiche e altri titoli (corsi di
formazione, brevetti, ecc. fino a 2 punti;
Dott.ssa Maria Elena Sitzia: Laurea in Scienze Naturali (110 e lode) e un master.
punti 2
Dott.ssa Ida Russo: Laurea in Scienze della Natura (110 e lode), e frequenza di due
corsi di perfezionamento e di formazione.

punti 2

- comprovate esperienze lavorative e di ricerca, coerenti con il profilo professionale
necessario per lo svolgimento dell’attività oggetto del bando, fino a 3 punti;
Dott.ssa Maria Elena Sitzia: incarichi professionali per banche dati PUC e PPR del
Comune di San Vito, informatizzazione Carta Geologica di Base della Sardegna del
Progetto PPR 1:25.000 per l’intera Sardegna.

punti 3

Dott.ssa Ida Russo: nessuna esperienza.

punti 0

- comprovate esperienze relative a informatizzazione di campioni nella Banca Dati
Geologica-Progetto CARG Sardegna, mediante programma applicativo ASC
(Automatizzazione Schede Campione) fino a 5 punti.
Dott.ssa Maria Elena Sitzia: incarichi professionali per l’informatizzazione delle
Banche Geologiche di numerosi Fogli 1:50.000 della Carta Geologica d’Italia,
compresa la predisposizione e il collaudo di schede ASC.

punti 5

Dott.ssa Ida Russo: nessuna esperienza.

punti 0

Valutazione finale
Dott.ssa Maria Elena Sitzia: punti totali 10
Dott.ssa Ida Russo: punti totali 2
Sulla base del punteggio totale la Dott.ssa Maria Elena Sitzia risulta la candidata
in possesso delle migliori competenze atte allo svolgimento delle attività oggetto del
contratto.
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