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BANDO SELEZIONE DI UN ESPERTO DI PESCA E ACQUACOLTURA 

VERBALE N. 2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 16/01/19, alle ore 17.30             , in modalità telematica, la commissione di valutazione 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. 
Sono presenti la Dott.ssa Gianna Saba, il Sig. Benedetto Sechi e il Dott. Nicola Fois.  
 
Come previsto dal bando, la commissione procede in questa fase  ll’   l    de  titoli dei candidati, avendo a 
disposizione 60 punti e considerando i seguenti criteri di valutazione: 

Titolo di studio – max 10 punti:  

Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli: diplomi di laurea (DL – Lauree del Vecchio Ordinamento) o specialistiche 
(LS - Lauree specialistiche del Nuovo Ordinamento), in Scienze MM.FF.NN. secondo la seguente articolazione:  

Votazione Punteggio attribuibile 

110 e lode 6 punti 

110 5 punti 

109 3 punti 

108: 1 punto  

 
Possesso di ulteriore titolo di studio (altra laurea, master, dottorato, scuola di specializzazione), secondo la seguente 
articolazione: 
 

Votazione Punteggio attribuibile 

Altra laurea > 109/110 6 punti 

Altra laurea < 109/110 5 punti 

Ogni Master attinente (max 2 punti) 1 punto 

Titoli di servizio – max 35 punti:  

Verranno valutate esclusivamente le esperienze professionali, ol  e l’e pe  e z  dece   le, m      e  el settore della 
pesca e dell'acquacoltura in Sardegna. Nello specifico, dovranno essere oggetto di valutazione: Attività di direzione 
e/o coordinamento di strutture complesse attinenti la pesca e l'acquacoltura; Consulenze scientifiche in ambito ittico; 
Attività di docenza e partecipazione a ricerche e studi nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Attività di rilevazione 
dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 
 

oltre i dieci anni di esperienza Punteggio attribuibile 

contratti superiori a due anni 7 punti  

contratti fra uno e due anni 5 punti 

contratti inferiori a un anno 3 punti 

Pubblicazioni su riviste scientifiche attinenti al settore della pesca e dell'acquacoltura (max 5 punti): punteggio 
attribuibile  0.5 per ogni pubblicazione attinente; 

 
Conoscenza delle lingue (max 5 punti): 
Livello di conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro Europeo comune di riferimento per le lingue (CEFR-
Common European Framework of Reference)e la conoscenza di altre lingue sarà valutata come segue: 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf
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Livello CEFR-Lingua Inglese Punteggio attribuibile 

A1-A2 2 

B1-B2 3 

C1-C2 5 

 

Livello CEFR- Ulteriore lingua Punteggio attribuibile 

A1-A2 2 

B1-B2 3 

C1-C2 5 

 
Conoscenze informatiche (max 5 punti) 
L vello d  co o ce z  degl      me      fo m   c  pe  l  p od    v  à d’ ff c o e l’   l zzo d     e  e   eco do l  Scheda 
di autovalutazione delle Competenze Digitali 

Livello Competenze Digitali Punteggio attribuibile 

Utente base 2 

Utente autonomo 3 

Utente avanzato 5 

 
La commissione procede pertanto ad analizzare il curriculum vitae del candidato ammesso alla presente fase di 
selezione: 

Cognome Nome 

Demurtas  Riccardo 

La commissione procede alla valutazione dei titoli, attribuendo ai candidati i seguenti punteggi: 

    

 
110 e lode: 6 punti 

110: 5 punti 
109: 3 punti 
108:1 punto 

 
Altra laurea > 109/110: 

6 punti 
Altra laurea < 109/110: 

5 punti 
Ogni Master attinente 
(max 2 punti): 1 punto 

 

oltre i dieci anni 
di esperienza 

contratti 
superiori a due 

anni:7 punti  
contratti fra uno 

e due anni: 5 
punti 

contratti 
inferiori a un 
anno: 3 punti 

Pubblicazioni 
su riviste 

scientifiche 
attinenti al 

settore della 
pesca e 

dell'acquacolt
ura (max 5 

punti): 

punteggio 
attribuibile  0.5 

per ogni 
pubblicazione 

attinente; 
 

 
Livello CEFR-Lingua 

Inglese  
A1-A2: 2 
B1-B2: 3 
C1-C2: 5 

 
Livello CEFR- Ulteriore 

lingua  
A1-A2: 2 
B1-B2: 3 
C1-C2: 5 

 

 
 
 
 
 

Utente base: 2 

Utente 

autonomo: 3 

Utente 

avanzato: 5 

 

  

(max 10 punti) 
Max 35 punti  Max 5punti  (max 5punti) (max 5 punti) 

COGNOME NOME 
TITOLO DI 

STUDIO 

TITOLI DI 
SERVIZIO 

PUBBLIC
AZIONI 

CONOSCENZ
A DELLE 
LINGUE   

 

CONOSC
ENZE 

INFORMA
TICHE 

TOTALI 

Demurtas Riccardo 10 35 5 4 3 57 

 

La commissione ammette dunque tutti i candidati al colloquio orale, che si terrà in data 28 gennaio alle ore 16.00 

presso la sede del FLAG in Via Montanaru a Selargius. 

 

La commissione chiude i lavori alle ore 19.00. 

 

I commissari 

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

                                

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_it.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_it.pdf

