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Rif. 
Procedura 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: 
Software Architect, ICT Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl 

Oggetto: 
Profilo Professionale Cod. Profilo 01: Software Architect 

Lista dei candidati AMMESSI alla fase di PROVA SCRITTA e CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

Data: 20.06.2019 

Id Registraz. Prot. interno n. 2094-2019 del 20.06.2019 

Emesso da: Segretario Sotto-Commissione giudicatrice per il Cod. Profilo 01: Software Architect 

Classificaz. Pubblico 

 

> Ai Candidati partecipanti alla selezione  
per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato 

 Profilo Professionale Cod. 01: Software Architect 

 

e con richiesta di pubblicazione sul sito internet della Società Sardegna IT nella sezione 
CONCORSI E SELEZIONI all’indirizzo di identificativo web:68483 

- sito Sardegna IT 

http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1243&s=364469&v=2&c=7600&t=1  

- sito RAS:   

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=325&c1=325&id=68483 

 

In riferimento alla procedura in oggetto: 

- richiamata la Determinazione dell’Amministratore Unico della società Sardegna IT n. 2018-57 del 29.05.2018, con la 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice delle domande ricevute a seguito della pubblicazione dell’avviso 
di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: Software Architect, ICT 
Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl;  

- preso atto del verbale delle sedute di insediamento della Commissione giudicatrice del 4 e 7 giugno 2018, di cui si è 
già data pubblicazione sul sito internet della Società Sardegna IT nella sezione CONCORSI E SELEZIONI all’indirizzo 
di identificativo web:68483, che ne descrive le attività preliminari condotte; 

- osservato che nel seguito delle operazioni della Commissione giudicatrice nominata con la citata Determinazione 
dell’Amministratore Unico della società Sardegna IT n. 2018-57 del 29.05.2018 si è dato atto dell’osservata presenza 
di situazioni di conflitto di interesse da parte di alcuni membri nominati nella Commissione e in riferimento a 
determinati profili di candidatura da valutarsi;  

- e che - di conseguenza - con nuova e successiva Determinazione dell’Amministratore Unico della società Sardegna 
IT n. 2018-62 del 21.06.2018 si è stabilita la conclusione delle operazioni fino al momento condotte dalla originaria 
Commissione giudicatrice nominata per la valutazione di tutti e tre i profili di candidatura previsti dalla selezione, e si 
disposta la nuova nomina di n. 3 distinte Sotto-Commissioni, ciascuna riferita al singolo profilo; 

- specificato che in merito al Cod. Profilo 01: Software Architect  la relativa Sotto-Commissione è stata nominata con 
nuovi membri (rispetto alla iniziale Commissione unitaria) e che tale Sotto-Commissione si è insediata e ha proseguito 
le proprie attività in sedute riservate: 

 in data 4 luglio 2018: nel corso della quale si è dato atto dell’avvenuta ricezione di n. 31 candidature presentate 
per il Profilo Professionale Cod. 01: Software Architect e del nulla osta alla prosecuzione dei lavori, agendo in 
continuità e assumendo in particolare le risultanze della seduta preliminare di insediamento della Commissione 
unitaria, come riportate nel relativo Verbale, senza necessità alcuna di relativa rivisitazione o modifica; 

 in data 10 giugno 2019: nel corso delle quali la Sotto-Commissione per il Profilo Professionale Cod. 01: Software 
Architect ha provveduto alla predisposizione e approvazione di n. 3 tracce per l’esecuzione della prova scritta che 
sono state poste ciascuna in busta chiusa e sigillata da tenersi conservata a cura del Segretario verbalizzante e 
da aprirsi esclusivamente ad inizio della sessione di prova scritta sorteggiandone la scelta; 

 in data del 11 giugno 2019: nel corso della quale la Sotto-Commissione per il Profilo Professionale Cod. 01: 
Software Architect ha proceduto alla verifica della completezza e regolare compilazione presentazione delle 
domande pervenute, all’analisi dei curricula allegati e alla complessiva verifica del possesso da parte dei 
candidati degli specifici requisiti di ammissibilità alla selezione. 

 

http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1243&s=364469&v=2&c=7600&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=325&c1=325&id=68483


 
 

  
 

 

Essendosi completata, a termine della sessione dell’11 giugno 2019, la fase di valutazione delle Candidature pervenute al 
fine di verificare il possesso da parte del singolo candidato dei requisiti minimi per il dato profilo ricercato Cod. Profilo 01: 
Software Architect, la Sotto-Commissione ha provveduto a stilare la lista dei candidati ammessi e non ammessi alla fase 
selettiva successiva inerente la prova scritta, come risultanti dalle tabelle che seguono. 
 
Profilo Professionale Cod. 01: Software Architect 
 
LISTA dei Candidati ammessi alla PROVA SCRITTA 

 

Candidato (in ordine alfabetico) Ammissione alla prova scritta 

ARESU SANDRO Ammesso 

ATZENI CLAUDIO Ammesso 

BOSCU GIOVANNI Ammesso 

BUSCHETTU ALBERTO Ammesso 

CABONI PIERANGELO Ammesso 

CASIERO FABIO Ammesso 

COCCO ANTONIO Ammesso 

COSSO MASSIMILIANO  Ammesso 

DEL RIO MAURO Ammesso 

DIDACI SARA  Ammesso 

DI FONZO MARCO Ammesso 

FLAVIANI ALESSIO Ammesso 

LOCCI MARIO FRANCO Ammesso 

LODDO PAOLO Ammesso 

LORRAI MARCO Ammesso 

MARRAS FRANCESCA Ammesso 

MEDDA IVAN Ammesso 

MERELLA EMILIO Ammesso 

MILESI CARLO Ammesso 

MULAS MASSIMO Ammesso 

PALLA PIERGIORGIO Ammesso 

PARODO CARLO Ammesso 

PERRA ANTONIO  Ammesso 

PINTUS ANTONIO Ammesso 

PRASCIOLU ETTORE Ammesso 

SOLINAS ANTONIO VINCENZO Ammesso 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 
Profilo Professionale Cod. 01: Software Architect 
 
LISTA dei Candidati NON ammessi alla PROVA SCRITTA e motivazione sintetica 

 

Candidato (in ordine alfabetico) Ammissione alla prova scritta Motivazione 

BARBATO CARMINE  Non ammesso Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo Cod. 01 

CARRUS MASSIMO Non ammesso Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo Cod. 01 

FENU MASSIMILIANO Non ammesso Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo Cod. 01 

OGGIANO FERNANDO Non ammesso Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo Cod. 01 

PANI ROBERTO Non ammesso Assenza di requisiti minimi richiesti per il Profilo Cod. 01 

 

 
Convocazione dei candidati ammessi per lo svolgimento della PROVA SCRITTA 

I candidati ammessi alla PROVA SCRITTA son convocati: 

- per il giorno di Venerdì 12 Luglio 2019 alle ore 8.30 

- presso il compendio denominato ex CISAPI, sito nella Via Caravaggio in Cagliari (quartiere Mulinu Becciu) 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento. 

Le modalità di svolgimento della PROVA SCRITTA sono descritte nell’avviso pubblico di selezione di cui in intestazione e 
nel verbale delle sedute di insediamento della Commissione giudicatrice, già pubblicato sul sito internet della Società 
Sardegna IT e nel sito RAS ai links in intestazione.  

 

Per la Sotto-Commissione giudicatrice per il Profilo 01 Software Architect 

Il Segretario 
f.to Alessio Cusenza 
 

 


