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BANDO SELEZIONE DI UN ESPERTO PESCA E ACQUACOLTURA 

VERBALE N. 1 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 16/01/19, alle ore 16.00 si è riunita, in modalità telematica, la commissione di valutazione dei Curriculum 

Vitae per la selezione di un Esperto di pesca e acquacoltura a supporto dell'azione 1.A Il Valore della Qualità del PdA 

del FLAG Sardegna Orientale, come da convocazione del 15/01/2019 da parte del Direttore del FLAG.  

Sono presenti la Dott.ssa Gianna Saba, il Sig. Benedetto Sechi e il Dott. Nicola Fois. 

Come primo adempimento la commissione procede alla nomina del presidente nella persona della dr.ssa Gianna Saba 

e del segretario verbalizzante nella persona del dr. Nicola Fois. 

La Commissione esamina la documentazione trasmessa dal Direttore del FLAG e in particolare il Bando di Selezione del 

19/11/2018. 

Come previsto dal bando, la selezione prevede, come prima fase, l’analisi di ammissibilità dei candidati, considerando 

in particolare i seguenti criteri: 

 Titolo di studio: diplomi di laurea (DL - Lauree del Vecchio Ordinamento) o specialistiche (LS - Lauree 

specialistiche del Nuovo Ordinamento) in Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

 Comprovate esperienze di lavoro, almeno decennale, maturate nel settore della pesca e dell'acquacoltura in 

Sardegna. 

 Conoscenza della lingua inglese (almeno A1);  

 Conoscenze informatiche. 

 

La commissione analizza le domande pervenute nei termini per le candidature per la figura di esperto di pesca e 

acquacoltura, in particolare (in ordine alfabetico) dei seguenti candidati: 

Cognome Nome 

Andreini Enrico Maria 

Autiero Maria Gabriella  

Demurtas Riccardo 

Pisu Simone  
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La commissione, dopo aver analizzato le domande e i curricula dei candidati sopra elencati, riporta il possesso o meno 

dei requisiti richiesti nella tabella seguente: 

 

Visti i risultati della valutazione, la commissione determina di ammettere alla fase successiva i candidati: 

Cognome Nome 

Demurtas Riccardo 

 

E di non ammettere i candidati Andreini Enrico Maria, Autiero Maria Gabriella e Pisu Simone in quanto non 

posseggono il requisito posto nell’art. 1 lettera j del bando di concorso Comprovate esperienze di lavoro, almeno 

decennale, maturate nel settore della pesca e dell'acquacoltura in Sardegna.  

La commissione chiude i lavori alle ore 17.30. 

 

I commissari 

Gianna Saba (Presidente)  Benedetto Sechi (Componente)       Nicola Fois (Componente e Segretario verbalizzante) 

                              

Cognome Nome 

Diplomi di laurea o 

specialistiche in 

Scienze 

Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

Comprovate esperienze di 

lavoro, almeno decennale, 

maturate nel settore della 

pesca e dell'acquacoltura in 

Sardegna. 

 

Conoscenza della 

Lingua Inglese 

(Almeno A1) 

Conoscenze 

informatiche 

Andreini Enrico Maria si no Si Si 

Autiero Maria Gabriella  si no Si Si 

Demurtas Riccardo si si Si Si 

Pisu Simone  si no Si Si 


