
 
 
Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola  
 

VERBALE della Commissione per la selezione delle candidature pervenute         
per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro occasionale per             
attività di docenza in materia di “confezionamento e packaging”, da realizzarsi           
nelle  8 Aggregazioni  Territoriali  Omogenee.  
Determinazione  n. 366 del 31/07/2017. 
 

Il giorno 22/09/2017, alle ore 10.30, presso gli uffici della dell’Agenzia Laore Sardegna a Cagliari               

in via Caprera, 8, si riunisce la Commissione per la selezione delle candidature pervenute per il                

conferimento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro occasionale per attività di docenza in               

materia di “confezionamento e packaging”, da realizzarsi nelle 8 Aggregazioni Territoriali           

Omogenee e convocata con nota n. 0024004/17 del 18/09/2017 a firma del responsabile del              

procedimento. 

La commissione è composta dal Presidente Andrea Cerimele, dai commissari Anna Lallai e             

Ruggero Lai. Ciascun membro della Commissione, visto l'elenco dei richiedenti, attesta di non             

aver relazioni di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e l’insussistenza di altra ragione di                 

incompatibilità. Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Commissione si è riunita per             

esaminare le domande pervenute e procedere alla redazione della graduatoria al fine di conferire              

n.1 incarico come da oggetto. 

In data 01 settembre 2017, termine di scadenza stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito Sardegna              

Agricoltura per la presentazione delle domande, sono pervenute le manifestazioni di interesse da             

parte di n. 5 richiedenti. La commissione si è riunita e ha proceduto alla lettura dell’Avviso                

succitato e all’esame delle domande pervenute. 

La Commissione ha proceduto alla visione delle domande, verificando i Requisiti di ammissibilità             

delle stesse e attesta che la manifestazione presentata dalla dott.ssa Fancellu Stefania non è              

ammissibile in quanto, la richiedente non ha dimostrato di avere svolto incarichi di docente,              

formatore o progettista di interventi formativi su temi affini alle materie dell’avviso negli ultimi 3               

anni o, in alternativa, di avere svolto incarichi connessi al packaging e confezionamento di              

prodotti agroalimentari negli ultimi 3 anni come ricercatore universitario, consulente o dipendente            

di imprese. 

La Commissione ha quindi redatto la seguente graduatoria dei candidati docenti in ragione dei              

Criteri di preferenza e di quanto indicato nel curriculum vitae e sulla scheda di autovalutazione               

dei punteggi compilati da ciascun istante: 
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Font monospazio
del 29_09_2017
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N. Nome Docente 

Elemento di valutazione 

 
Totale 

 
 
l’esperienza 
maturata 
nell’operare 
come 
docente, 
formatore o 
progettista di 
interventi 
formativi su 
temi affini alle 
materie del 
presente 
avviso, max 
30 punti (1 
punto ad 
esperienza 
(non meno di 
8 ore per 
esperienza)) 

 
 
l’esperienza 
maturata nel 
packaging e 
confezioname
nto di prodotti 
agroalimentar
i come 
ricercatore, 
consulente o 
dipendente di 
imprese, max 
30 punti (3 
punti per 
tipologia di 
confezione / 
prodotto 
trattato) 
 

 
la conoscenza 
del contesto 
agricolo e sociale 
regionale sardo, 
max 10 punti (1 
punto per ogni 
esperienza di cui 
ai precedenti 
punti maturata in 
Sardegna) 
 

 
pubblicazion
i in materia 
agricoltura 
sociale e di 
reti di 
imprese in 
agricoltura 
max 5 punti 
(2 punti per 
pubblicazion
i all’interno 
di libri in 
commercio, 
1 punto per 
pubblicazion
i all’interno 
di altri libri 
e/o guide, 
0,5 punti per 
articolo) 

1 Secchi Nicola  24 10 4,5 38,5 

2  Tore Francesca 2 24 10  36 

3 Campus Marco  3 1 1,5 5,5 

4 Lampreu Salvatore 1  1 2 4 

 

Alle ore 13.00 del giorno 22/09/2017  la seduta è tolta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale di numero n. 2 pagine per essere inviato al                  

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, che previa           

lettura e conferma viene sottoscritto. 

Cagliari, 22/09/2017 

 

La Commissione 

 
 

Anna Lallai Ruggero Lai Andrea Cerimele 
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