
                  ======================= 
   Baressa,  lì  10 Giugno 2011  

           
                                  

VERBALE   

 ESAME ISTANZE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 PROCEDURA  COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI  

 

PER AFFIDAMENTO N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE 

PER “RICERCA STORICA RECUPERO NOME IN LINGUA SARDA E 

RELATIVA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA, MATERIALI DI 

COSTRUZIONE, STORIA E UTILIZZO ARREDI, ATTREZZI E 

SUPPELLETTILI VARI CASA MUSEO”. 

 

L’anno 2011, alle ore 12,30 del giorno DIECI del mese di GIUGNO, nella 

sede Comunale di Baressa, il sottoscritto Adriano Cau, nato a Baressa il 

03.10.1954 – Responsabile dell’area culturale e scolastica, nella veste di 

Presidente di Gara, con l’assistenza dei Sigg.: 

1) Enzo Comina, nato ad Albagiara il 14.06.1960 - componente. 

2) Teresina Murgia, nata a Baressa il 23.01.1955 - Responsabile del 

Procedimento dell’Area Culturale e Scolastica - componente con funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Premesso che, in data 16.05.2011, con determinazione del responsabile 

dell’area culturale e scolastica n. 63, veniva indetta una pubblica selezione, ai 

sensi dell’art. 1 dell’allegato “B” Regolamento  del Comune di Baressa per il 

conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni 

all’Amministrazione – allegato 1 al vigente regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 
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del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta 

comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010 e 

n. 130 del 16.12.2010), per l’affidamento di n. 1  incarico di collaborazione 

professionale di lavoro autonomo di natura occasionale per il conferimento del 

servizio di “Ricerca  storica recupero nome in lingua sarda e relativa traduzione 

in lingua italiana, della storia, uso e materiali di costruzione riferita a tutti gli 

arredi, attrezzi e suppellettili vari dell’arte contadina, presenti e facenti parte 

dell’arredo della Casa Museo del Comune di Baressa” per un importo di €. 

3.000,00 al lordo di ogni ritenuta e/o altro onere di legge; 

Preso atto: 

� Che l’avviso pubblico di selezione è stato regolarmente pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune di Baressa e alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it; 

� Delle norme contenute nell’avviso pubblico; 

 

Esaminati i nominativi di coloro che hanno presentato o spedito la domanda di 

partecipazione, così come da tabella sottostante: 

 

N. Protocollo/Data  Cognome e Nome Residenza 

2333 24.05.2011 FARA MARA Via Verdi, 40 MILIS (OR) 

2420 30.05.2011 FARRIS PRIAMO Via Vittorio Emanuele II, 30 USSANA (CA) 

2423 30.05.2011 CARCANGIU LORENZO Via Risorgimento, 41 MOGORELLA (OR) 

 

Procede all'apertura di ogni plico contenente la domanda ed i documenti 

separatamente per ciascun candidato e, verificata la completezza della 

domanda e degli allegati a corredo di essa, nonché dei titoli di studio dichiarati 

dai candidati, ammette alla selezione tutti i  concorrenti che hanno presentato 

istanza; 

Preso atto che, ai sensi dell’avviso pubblico di selezione, approvato con atto 

del Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico n. 63/2011: 

• La selezione in oggetto è basata sulla valutazione dei titoli (studio, di 

servizio e vari) dichiarati; 

• La valutazione dei titoli deve essere effettuata secondo i criteri generali e 

nei limiti massimi di seguito riportati: 



� Il punteggio massimo attribuibile per i titoli è di 29,00 punti. 

� Saranno valutati i seguenti titoli, purché acquisiti in materie e/o ambiti 

strettamente riferiti all’avviso pubblico di selezione: 

TITOLI VALUTABILI PUNTEG

GIO 

MAX 

PUNTEGGIO SUBTOTALI 

Votazione riportata nel titolo di studio 

dichiarato dal candidato ai sensi dell’art. 3 lettera e) 

4 Da 66 a  76 punti 1 

Da 77 a  87 punti 2 

Da 88 a 99 punti 3 

Da 100 a 110 e lode punti 4 

Possesso ulteriori titoli di studio: Laurea (vecchio ord.) 

e/o Laurea specialistica (nuovo ord.) 

3 1 P per titolo 

Master di I livello 1 0,50 P per titolo 

Master di II livello 1,50 0,75 P per titolo 

Dottorato di ricerca 2 1 P per titolo 

Ph.D 2 1 P per titolo 

Pubblicazioni in lingua sarda (in rivista, rivista 

specialistica, monografia) 

6 0,25 P per articolo  

0,50 P per articolo in rivista 

specialistica/collana 

1 P per prefazione saggio 

2 P per monografia 

Attività didattica in corsi  e seminari attinenti all’oggetto 

del presente avviso 

6,50 Sino a 20 ore 0,50 P 

Da 21 a 40 ore 1 P 

Da 41 ore a 50 ore 2 P 

Oltre 50 ore 3 P 

Partecipazione a convegni e seminari attinenti 

all’oggetto del presente avviso 

3 Convegni/seminari regionali 

0,50 P 

Convegni/seminari nazionali 1 P 

Convegni/seminari 

internazionali 1,50 P 

TOTALE PUNTEGGIO 29 ///////////////////////// 

 

Procede quindi alla valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti così come da 

tabella sottostante: 

 

COGMOME E NOME TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

FARA MARA 

Nata il 08.06.1980 

Votazione riportata nel titolo di studio 

dichiarato dal candidato ai sensi dell’art. 3 lettera e) 

4 

Possesso ulteriori titoli di studio: Laurea (vecchio ord.) e/o 

Laurea specialistica (nuovo ord.) 

 

Master di I livello 0,50 

Master di II livello  

Dottorato di ricerca  

Ph.D  

Pubblicazioni in lingua sarda (in rivista, rivista specialistica, 

monografia) 

2 



Attività didattica in corsi e seminari attinenti all’oggetto del 

presente avviso 

 

Partecipazione a convegni e seminari attinenti all’oggetto del 

presente avviso 

 

//////////////// TOTALE PUNTEGGIO  7 

COGMOME E NOME TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

FARRIS PRIAMO 

Nata il 14.12.1967 

Votazione riportata nel titolo di studio 

dichiarato dal candidato ai sensi dell’art. 3 lettera e) 

4 

Possesso ulteriori titoli di studio: Laurea (vecchio ord.) e/o 

Laurea specialistica (nuovo ord.) 

 

Master di I livello  

Master di II livello  

Dottorato di ricerca  

Ph.D  

Pubblicazioni in lingua sarda (in rivista, rivista specialistica, 

monografia) 

4 

Attività didattica in corsi e seminari attinenti all’oggetto del 

presente avviso 

6,5 

Partecipazione a convegni e seminari attinenti all’oggetto del 

presente avviso 

1,5 

//////////////// TOTALE PUNTEGGIO 16 

COGMOME E NOME TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

CARCANGIU 

LORENZO 

Nato il 22.2.1967 

Votazione riportata nel titolo di studio 

dichiarato dal candidato ai sensi dell’art. 3 lettera e) 

4 

Possesso ulteriori titoli di studio: Laurea (vecchio ord.) e/o 

Laurea specialistica (nuovo ord.) 

 

Master di I livello  

Master di II livello  

Dottorato di ricerca  

Ph.D  

Pubblicazioni in lingua sarda (in rivista, rivista specialistica, 

monografia) 

2 

Attività didattica in corsi e seminari attinenti all’oggetto del 

presente avviso 

0,50 

Partecipazione a convegni e seminari attinenti all’oggetto del 

presente avviso 

0,50 

//////////////// TOTALE PUNTEGGIO 7 

 

Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico, forma la seguente graduatoria di 

merito secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti in applicazione dei 

criteri previsti dall’art. 5 dell’avviso pubblico di selezione: 



N. NOME Data di nascita Totale punteggio 

titoli 

1 FARRIS PRIAMO 14.12.1967 16 

2 FARA MARA 08.06.1980 7 

3 CARCANGIU LORENZO 22.02.1967 7 

 

Dichiara che il presente verbale non tiene luogo del contratto di affidamento 

del servizio che verrà stipulato dopo l’approvazione del presente verbale da 

parte del responsabile del servizio con apposita determinazione. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (Adriano Cau)   ____________________________________ 
 
 
COMPONENTE (Enzo Comina) _____________________________________ 
 
 

COMPONENTE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Teresina Murgia) ___________ 


