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Oggetto: Procedura comparat iva per il confer imento di due contratt i di lavorò autonomo professionale 
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Medìterranean Streams. - Profi lo di i t t io logo 

A seguito di indizione della procedura di selezione, come da Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico 

ad Interim n. 10 del 25.02.2020, pubblicata on-line il 03 marzo 2020, con scadenza per la presentazione delle 

domande entro il giorno 16 marzo 2020, il giorno 07 maggio 2020 alle ore 09.00 si è riunita la Commissione 

esaminatrice della selezione per titoli ed esami per il conferimento di due contratti di lavoro autonomo 

professionale, nell'ambito del Progetto UFE18 NAT/IT/000931 - LIFE STREAMS "Salmo ceTtii REcovery 

Actìons in Medìterranean Streams. - profilo di ittiologo. 

Sono presenti, in qualità di membri della Commissione (come da Oetemiìnazìone del Direttore Generale n. 42 

del giorno 04 maggio 2020) il Dott. Maurizio Malloci (Presidente), il Dott. Dionigi Seceì (Componente e 

Segretario verbalizzante) e in collegamento via web (teteconferenza) la Dott.ssa Manuela Manca 

(Componente). 

Dall'esame della documentazione di domanda, la Commissione, fatti gli opportuni accertamenti, verifica la 

presenza dì un'incongruenza tra i requisiti di conoscenza delle lingue straniere, richiesti nell'avviso (liv. B2) e 

quanto riportato nella dichiarazione di cui all'allegato B {liv. B1). La Commissione, considerata la criticità, 

decide di considerare il requisito minimo del livello 81 di conoscenza linguìstica. 

Considerato che sono pervenute quattro domande, riguardo il conferimento dei due contratti dì lavoro 

autonomo, la Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità delie istanze. 

I candidati che hanno presentato domanda sono: 

Dott. Anton io Duchi 

Dott. Francesco Palmas 

Dott. G iacomo Frau 

D o t t s s a Paola Manca 

Dall'esame dei titoli presentati la candidata Dott.ssa Paola Manca viene dichiarata inammissibile, in quanto 

non in possesso dei requisiti minimi previsti all'art. 4 del Bando di Selezione, in particolare al punto 2 che 

prevede almeno 2 anni dì esperienza in campo ittiologico. 
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La Commissione procede pertanto alla valutazione dei candidati ammessi, così 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 possesso del requisito 
minimo obbligatorio 
previsto dall'art. 4.2 
deil'avviso pubblico 

Antonio Duchi 0 0 12 8 20 

Giacomo Frau 0 0 5 8 13 

Francesco Palmas 0 6 12* 8 26* 

*La commissione verìfica che l'istanza presentata dal candidato Dott. Francesco Palmas non chiarisca la tipologia 

di "contratto/tirocìnio/corso e oggetto del medesimo", ari. 5 e allegato B, riferita all'esperienza dichiarata, per cui si 

riserva la valutazione defìnitiva a seguito della consegna della documentazione integrativa (allegato B debitamente 

compilato) che sarà rìchìesta a cura del R.U.P. al suddetto candidato. 

I lavori delia Commissione vengono pertanto aggiornati a data da stabilire, successivamente 
all'avvenuta ricezione della suddetta documentazione. In tale data sì procederà a stabilire il 
calendario del previsto colloquio, che si svolgerà presso la Direzione Generale dell'Agenzia 
FoReSTAS. 

La seduta temitna alle ore 15:00 

II presente verbale composto fin qui di 2 pagine è letto confermato e sottoscritto dai presenti, 

addì 07/05/2020, 

Il Presidente 
V 

Componente 

or>ente e Segretario verbalizzante 
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