ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
della SARDEGNA – ‘’G. Pegreffi’’

Verbale

Avviso pubblico di procedura comparativa per curricula finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro
autonomo con un Entomologo esperto nell’ambito della R.C. IZS SA 07/15, approvato con determina del
Direttore Generale n. 377 del 20/3/2018
In data 16.04.2018 alle ore 10,30, i componenti della Commissione esaminatrice, aprono la seduta.
Presa visione del bando, stabiliscono i criteri di valutazione individuando le seguenti graduazioni da
applicare a ciascuna tematica elencata nell’avviso pubblico:






Non sufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo
Eccellente

Si stabilisce di considerare idoneo il candidato che presenta una valutazione almeno sufficiente in ogni
tematica indicata nel bando
Si prende visione delle domande pervenute entro i termini stabiliti nel bando, e la commissione prende atto
che sono pervenute nei termini e modalità previste n. 2 domande, verificando che non intercorre alcun
legame di parentela con i candidati.
Viene predisposta una scheda analitica nella quale sono inserite le valutazioni per tutte le tematiche
indicate nel bando e di seguito elencate:
1) Esperienza pluriennale di ricerca e sperimentazione nel settore entomologico e determinazione
tassonomica
2) Esperienza specifica nel controllo, rilevazione di contaminazioni entomatiche in derrate alimentari e e
determinazione tassonomica
3) Esperienza nell’utilizzo di software per l’analisi dei dati e divulgazione scientifica
La commissione procede all’esame dei curricula dei candidati e attribuisce le corrispondenti valutazioni.
Completato l’esame documentale e assegnate le valutazioni sulla scheda individuale, allegata al presente
verbale, la Commissione all’unanimità stabilisce l’idoneità del candidato:
Candidati idonei


FOIS FRANCESCO

Candidati non idonei
 COSSU CARLO SIMONE
Si esprime la seguente motivazione che ha determinato la non idoneità del candidato: Non in possesso del
titolo richiesto nel bando (Laurea Magistrale in Scienze Natuali/Biologiche).
La seduta si chiude alle ore 12,00 del 16.04.2018.

Sassari 16/4/2018
Il Presidente della Commissione
Dr.ssa M. Paola Cogoni
Il Componente

Il Componente

Dr. Margherita Pisanu

Dr Giuseppe Satta

Scheda di Valutazione
Generalità del candidato:
FOIS FRANCESCO, nato a Iglesias il 16.11.1970
Criteri
Esperienza pluriennale di ricerca e sperimentazione nel settore
entomologico e determinazione tassonomica

Valutazione
OTTIMO

Esperienza specifica nel controllo, rilevazione di contaminazioni
entomatiche in derrate alimentari e determinazione tassonomica

OTTIMO

Esperienza nell’utilizzo di software per l’analisi dei dati e divulgazione
scientifica

BUONO

Valutazione finale: idoneo

Sassari 16/4/2018

Il Presidente della Commissione
Dr.ssa M. Paola Cogoni

Il Componente

Il Componente

Dr. Margherita Pisanu

Dr Giuseppe Satta

