
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO LA SCUOLA SAFE INDETTA CON D.R. 

N. 153 DEL 27 MAGGIO 2020 

 

VERBALE N. 3 

 

Il giorno 20 del mese di agosto dell’anno 2020 alle ore 9.45 si riunisce per via telematica (google 

meet: meet.google.com/sps-ybqp-dqm), la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della 

procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di 

ricerca presso la Scuola SAFE, indetta con D.R. n. 153 del 27 maggio 2020, per procedere alla 

valutazione dei titoli dei candidati. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 250 del               

15 luglio 2020, i sigg. 

Prof. Antonio Coppola  Professore di I fascia 

Prof. Giuseppe Altieri Professore di II fascia 

Dott. Ing. Alessandro Comegna Ricercatore confermato 

Preliminarmente, il Presidente ricorda che l’elenco dei candidati con le valutazioni dei titoli, ai sensi 

dell’art. 9 del bando per l’indizione della procedura selettiva, è stato pubblicato al link 

http://service.unibas.it/documenti/show_document_db1.asp?tipo=12, nella pagina Bandi e Assegni 

di Ricerca, nella finestra relativa all’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’assegno di 

ricerca SIRR-MOD. 

Sempre ai sensi dell’art. 9 del bando, il colloquio, in ottemperanza alle ultime prescrizioni 

normative di cui all’art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, sarà svolto, per l’unico candidato 

ammesso, per via telematica, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via 

web (Google meet), assicurando la pubblicità della seduta.  

La Commissione, quindi, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996, prima di 

cominciare il colloquio, determina i quesiti da porre al candidato sulle materie di cui all’art. 1 del 

bando di indizione della procedura selettiva. I quesiti vengono riportati su due fogli, numerati 

progressivamente e vengono chiusi in altrettante buste senza alcun segno distintivo.  

Il candidato estrarrà a sorte una delle due buste, che conterrà i quesiti sui quali dovrà svolgersi la 

prova d’esame. Durante il colloquio, la Commissione verificherà la capacità del candidato di 

trattare gli argomenti previsti dal bando. 

Il Presidente ricorda alla Commissione che al colloquio sono riservati massimo 30 punti e che lo 

stesso si intende superato se il candidato riporta almeno 24/30. 



Alle ore 10,00 la Commissione da inizio al colloquio per via telematica all’indirizzo 

meet.google.com/sps-ybqp-dqm, specificamente creato per l’espletamento del colloquio e procede 

all’appello dei candidati. 

Sono presenti i candidati: 

1. Dott.  CONCAS Anna 

 

La Commissione da inizio ai colloqui. 

Viene chiamato il candidato dott. CONCAS Anna, identificato tramite CI  AU7751623 rilasciato da 

Comune di Quartu S.Elena, il quale estrae per sorteggio la busta contenente il foglio n. 2 riportante 

il seguente quesito: 

Tecnica Montecarlo per l’analisi della risposta di un modello a input casuali: teoria ed applicazioni 

in Matlab. 

 

Il Presidente da comunque lettura del foglio n.1, contenente il quesito non selezionato dal titolo: 

Soluzione numerica di equazioni differenziali: teoria ed applicazioni in Matlab. 

 

Nel corso del colloquio, il candidato ha dimostrato eccellente conoscenza e padronanza degli 

argomenti trattati. 

Al termine del colloquio, dopo aver invitato il candidato a lasciare la riunione telematica, la 

Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione e con decisione unanime, attribuisce al 

dott. CONCAS Anna punti 30/30. 

Conclusi i colloqui, la Commissione redige una tabella con il nominativo del candidato esaminato e 

con l’indicazione del voto riportato per il colloquio. La tabella, ai sensi dell’art. 9 del bando per 

l’indizione della procedura selettiva, sarà pubblicata al link 

http://service.unibas.it/documenti/show_document_db1.asp?tipo=12, nella pagina Bandi e Assegni 

di Ricerca, nella finestra relativa all’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’assegno di 

ricerca SIRR-MOD. 

____________________ 

La Commissione dichiara che la prova in oggetto si è svolta secondo la normativa in vigore e che 

nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento. 

Sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli e del punteggio assegnato per 

il colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria: 

CANDIDATO Valutazione titoli Colloquio Totale punteggio 

Dott. CONCAS Anna 46/70 30/30 76/100 



 

La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali alla Rettrice per i successivi 

adempimenti. 

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Presidente 

(Prof.  Antonio Coppola)  

      Il Componente 

(Prof. Giuseppe Altieri) _____________________________________ 

      Il Segretario 

(Dr. Ing. Alessandro Comegna) _____________________________________ 

  



ELENCO DEI CANDIDATI CON LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO  Colloquio  

Dott. CONCAS Anna  30/30  

 

 


