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Università degli Studi di Cagliari 
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia 

Valuta2ione dei titoli per l'attribuzione di incarichi di insegnamenti a 
titolo oneroso -A.A. 2017 /18 - semestre Il -Art. 7 Regolamento Incarichi 

art. 23 comma 2 L 240/2010 

tl giorno 8 febbraio 2018, alle ore 11.15, nella sede del Dipartimento di Pedagogia, 
J>sicologia, Filosofia - Loc. Sa Duchessa. Cagliari, si è riunita la Commissi.one, 
nominar.a dal Direttore del dipanimcoto in data 6 febbraio 2018, composta da: 

Prof.ssa Anna Maria Nieddu 
Prof. Vicùcio Busacchi 
Prof.ssa Angela Tarabottelli 

Presidente della Commissione 
Componente 
Segret-.u-ia 

per la selezione riguardante l'attribuzione dell'incarico di insegnamento a titolo 
oneroso -A.A. 2017/18-Ammìnistrazìooc ed Etica, SSD SPS/01, Corso di Laurea 
in Ammìni.strazione e Orgaoiz1.azione. 

lo apertura di seduta viene data lettura del Bando al fine di poter ìmpostarc il 
prograrruna dei lavori. 

Tenendo conto dì quanto riportato nell'art. 3, punto 2 del Bando "Criteri per il 
conferimento degli ìncarichi", la Commissione provvede ad articolare il sistema di 
punteggi per ogni parametro come segue. 

• Curriculum formativo attinente al SSD: fino a 30 punti 

Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale 
110/110 e lode punti 20 
Da 109/110 a 110/110 punti 15 
Da 106/110 a 108/110 puunti 10 
Fino a 105/100 punti S 

Dottorato di ricerca 
Mater Universitari/ stage estero 

punti 5 
punti 5 

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti su 100) 

Precedenù attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea 
e/o scuole cli specializzazione, fino a punti 15 

Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/ o scuole di 
specializzazione, fino a punti 15 

• Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (Max 40 
punti su 100) 
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Attività di ricerca documentata da pubblicazioni negli anni 2012 - 2017: relative 
al contributo come autore a lavori in extenso recensiti, massìmo punti 20 

Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate 
negli anni 2012 - 2017, massimo punti 10 

corsi <li perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti 
specifici dell'insegnamento, massimo punti 10 

La Commissione prende visione dell'unica domanda di candidatura che è stata trasmessa 
dall'Amministrazione e ciascun componente dichiara di non ave.re rapporti di parentela con 
il candidato, la Dott.ssa Claudia Atzoti, nata a Serramanna (CA) il 21-02-1976. 

Dopo ave.r verificato che la documentazione presentata dalla candidata contiene quanto 
espressamente richiesto dal Bando, si procede all'esame dei titoli allegati dalla candidata per 
l'attribu?.1one di punteggio e la selezione secondo i requisiti pubblicati nel Bando. 

Secondo i criteri enunciati nel Bando e successivamente articolati dalla Commissione, si 
attribuisce alla candidata, tispetùvamente: 

20 punti per il voto di Laurea, 
15 per il curriculum didattico, 
15 per il cuniculum scieoàfico, 
per un totale di SO punti. 

t\veodo ottenuto il punteggio rrurumo previsto dal Bando, la Commissione dichiara la 
Dott.ssa Clauilia Atzori idonea a ricoprire l'incarico dell'insegnamento di Amministrazione 
ed E tica. 

La Commissione, conclusi i lavori alle ore 13:30, procede alla redazione del presente verbale 
e invia il medesimo, per la pubblicazione secondo le modalità previste dal Dando, alla Sig.ra 
Stefania Curto, Segtelìlria amminisltaùva ad interim del Dipartimento di Pedagogia, 
Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari. 

Cagliari, 8-02-2018 

Letto, approvato e sottoscritto 

Prof. Anna Maria. Niedd0~. ~~ 
Prof. Vinicio Busacchi V~ • A , , 
Prof. ssa Angela Tarabo.ttelli .LJ !>-.JVJ"" 
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