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“Attuazione del piano di adeguamento al regolamento europeo 679/2016 (GDPR)” 
 

RUP: Enrico Mulas 
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ESITO DELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

(ART. 7 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE) 

 

 
 
* Chicos Andreia Paula: la commissione ha preso atto che il titolo di studio presentato dalla candidata è stato conseguito 
all’estero (in Romania) e che la candidata ha dichiarato di aver “avviato il processo di richiesta del documento di equivalenza 
del titolo di studio”. In relazione a ciò, ai fini dell’eventuale attivazione della borsa di studio, qualora la candidata risultasse 
vincitrice della procedura, è necessario acquisire il riconoscimento del titolo accademico. 
 

N° Candidato
Punteggio 

Curriculum

1 Sanna Stefano 15,00

2 Fundoni Marta 14,00

3 Chicos Andreia Paula* 14,00

4 Fara Luca 11,50

5 Pittalis Viviana 11,00

6 Mesina Angela 11,00

7 Loi Greca Carmen

8 Annis Gloria

9 Michielan Rossella



 
La Commissione proseguirà con la convocazione dei primi quattordici candidati ammessi al colloquio in modalità e data da 
definirsi (Art. 7 – “MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE” dell’avviso di selezione della borsa di formazione). 
 
Le candidate Pittalis Viviana e Mesina Angela, quinte in graduatoria, hanno conseguito lo stesso punteggio e pertanto 
vengono convocate per il colloquio (Art. 7 – “MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE” dell’avviso di selezione 
della borsa di formazione). 
 
Le Candidate Annis Gloria e Michielan Rossella sono state escluse dalla valutazione ai sensi dell’art. 4 lettera b) – 
“CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE” dell’avviso di selezione della borsa di 
formazione “assenza del titolo di laurea”. 
 
La candidata Loi Greca Carmen è stata esclusa dalla valutazione ai sensi dell’art. 1 – “SOGGETTI CONVOLTI” dell’avviso di 
selezione della borsa di formazione “Destinatario finale: giovane laureato (che non abbia compiuto il 35° anno di età) che si 
impegna a svolgere il percorso formativo (borsista)”. 
 
 

Il responsabile di procedimento 
         Dott. Enrico Mulas 


