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Ogget to : Procedura comparat iva per il confer imento di due contrat t i di lavoro autonomo professionale 

nel l 'ambi to del Progetto LIFE18 NAT/lT/000931 - L IFE STREAMS "Sa lmo ceTtii REcovery Actions in 

Mediterranean Streams. - Profi lo di i t t io logo 

Il presente Verbale prosegue ed ìntegra il precedente redatto a seguito della seduta de! giorno 07 maggio 

2020. nella quale la Commissione, composta dal Dott. Maurizio Malloci (Presidente), Dott. Dionigi Secci 

(Componente e Segretario verbalizzante) e Dott.ssa Manuela Manca (Componente), aveva valutato le 

candidature pervenute a seguito di indizione della procedura dì selezione per titoli ed esami per il 

conferimento di due contratti di lavoro autonomo professionale con profilo di ittiologo, nell'ambito del Progetto 

LIFE 18 NAT/iT/000931 - LIFE STREAMS "Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams. 

I lavori del ia Commiss ione erano siat i aggiornat i a data da stabi l i re, success ivamente a l l 'avvenuta 

r icezione del ia documen taz ione integrat iva da parte de! cand ida to Dot i , Pa lmas Francesco, la cui 

istanza r isui tava carente in r i fer imento a l l 'esper ienza dichiarata (contrat to/ t i roc in io/corso e oggetto 

del medes imo ' ' , art. 5 e a l legato B). 

Per quan to sopra e success ivamente alla r ichiesta de! R.U.P del g io rno 07 magg io 2020 nella 

qua le si ch iedeva al cand ida to l' invio urgente dei dati necessar i per !a va lu taz ione, il Dott. 

Francesco Pa lmas ha presentato in data 12 magg io 2020 (prot. n. 7012) l ' integrazione 

documenta le r ichiesta. 

La Commiss i one procede pertanto alla veri f ica di quanto trasrr.esso e alla va lu taz ione del 

puntegg io secondo le seguent i cons ideraz ion i ; 

i 12 punt i , assegnat i in iz ia lmente al DotL Pa lmas sulla base del la d ich iarata esper ienza 

lavorat iva, cons idera to quanto megl io speci f icato nella d ich iaraz ione integrat iva, non 

possono essere confermat i , in quanto gran parte de l l 'esper ienza matura ta è stata svol ta ai 

di fuor i di regolare "contrat to/ t i rocìnìo/corso" secondo le previs ioni del l 'art. 5 e a l legato B. 

Trat tas i in sos tanza di att ività svol te in reg ime di volontar iato e per tanto non cert i f ìcabi!! da! 

punto di vista del la durata tempora le , li punteggio dei Dott. Pa lmas v iene pertanto 

decur ta to di 7 punti e r idotto a 5, con va lu taz ione f inale compless iva di 19 punt i . 
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Per quanto sopra si p rocede pertanto a i ragg io rnamento del la grigl ia di va lu taz ione dei candidat i , 

cosi come previsto nello schema di valutazione allegato all'art. 5 dell'avviso pubblico: 

Nome Master PhD Esperienza Pubblicazioni Totale punteggio 

Paola Manca 

Non idonea in quanto non 

in p o s s e s s o del requisito 

minimo obbligatorio 

previsto dall'art. 4.2 

dell 'avviso pubblico 

Antonio Duch i 0 1 2 8 2 0 

Giacomo Frau 0 0 5 . 8 13 

Francesco Palmas 0 6 ^ 5 8 19 

Il Pres idente del ia Commiss ione dichiara pertanto il Dott. Anton io Duchi , il Dott. F rancesco Pa lmas 

e il Dott. G i a c o m o Frau idonei , quindi am.messi alla success iva fase relativa al co l loquio f inale e da 

manda to al R.U.P. per ì successiv i p rovved iment i di competenza . 

La seduta terfìiina alle ore 9:30 • 

il presente.verbale comporto fin qui di 2 pagine è letto confermato e sottoscritto dai presenti, 

addi 14/05/2020. 

Presidente 
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