
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI 
Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche 

Selezione pubblica, per soli titoli, per l'affidamento di attività tutoriali, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per le esigenze dei 
Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e 
Politiche - A.A. 2017 /18 

Il giorno mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 11:00, nei locali della Facoltà di Scienze Economiche 
Giuridiche e Politiche, si è riunita la Commissione valutatrice per la selezione pubblica (bando di 
selezione pubblica prot. n. 23116/2018 VII 1), per soli titoli, per l'affidamento di attività tutoriali, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per le esigenze dei Corsi di Studio della Facoltà 
di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (CODICI 25-T2 E 26-T2) -A.A. 2017 /18, composta da: 

- Prof.ssa Giuliana Mandich 
- Prof.ssa Aide Esu 
- Dott.ssa Federica FALCHI 

La Commissione, come da bando dispone di 100 punti, da attribuire valutando le seguenti voci: 

a. voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all'incarico per cui si concorre 
(sino ad un massimo di 30 punti) 
b. coerenza del percorso di studio del candidato con il corso di insegnamento oggetto delle attività 
di tutorato didattico e esperienza di ricerca e/o di studio nell'insegnamento per il quale si concorre 
(sino ad un massimo di 20 punti) 
c. dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all'estero e altri titoli attinenti, a giudizio 
della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta (sino ad un massimo di 20 punti) 
d. esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi e coerenti a quello messo a 
selezione e specificamente esperienze di tutoraggio e insegnamento nella materia oggetto 
dell'incarico messo a bando (sino ad un massimo di 20 punti) 
e. eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all'attività da svolgere (sino ad un massimo di 
10 punti) 



I punteggi sono dettagliati nelle tabelle che seguono: 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

a. voto di laurea, anche in relazione 

alla specificità del titolo rispetto 
all'incarico per cui si concorre (sino magistrale TRIENNALE 

ad un massimo di 30 punti) 110 E LODE 30 20 

106-110 25 15 

100-105 15 10 

> 99 10 5 

COERENTE 
20 

b. coerenza del percorso di studio PARZIALMENTE 
(massimo di 20 punti) COERENTE 10 

NON COERENTE 
o 

DOTIORATO 20 

c. dottorato, master, corsi di 
MASTER 10 

specializzazione in Italia e all'estero 

ALTRI TITOLI max5 

coerente 20 

d. esperienza 
professionale parzialmente 

coerente 
10 

non o 
coerente 

tirocini 2 

tutoraggio 3 

e. eventuali altri titoli o certificazioni linguistiche a 
esperienze (sino a 10 punti) partire da B2 

1 

pubblicazioni 3 

partecipazioni convegni 1 



La Commissione prende quindi visione dell'elenco dei candidati. 

Codice Nominativo 

25-T2 CARTA VALENTINA 

25-T2 LOI MATIIA 

25-T2 DEMONTIS ISA 

25-T2 SALDINO NORMA 

25-T2 Tidu alberto 

25-T2 MARRAS GIAN NICOLA 

25-T2 ROLLESU MARIA CHIARA 

26-T2 MASSI ODA ALESSIA 

I componenti della Commissione dichiarano che i candidati non hanno con i medesimi rapporti di 

parentela o affinità fino al quarto grado incluso. 

Tenendo conto dei criteri la commissione attribuisce i punteggi come da tabella seguente 

a. b. c. d. e. TOTALE 

25-T2 CARTA VALENTINA 15 20 o o 7 42 

25-T2 LOI MATIIA 5 o o o o 5 

25-T2 DEMONTIS ISA 15 20 o o 7 42 

25-T2 SALDINO NORMA 25 20 20 20 9 94 

25-T2 TIDU ALBERTO 25 10 o o o 35 

25-T2 MARRAS GIAN NICOLA 30 20 10 10 2 72 

25-T2 ROLESU MARIA CHIARA 5 o o o o 5 

26-T2 MASSIDDA ALESSIA 30 5 10 20 o 65 

La Commissione procede alla predisposizione delle graduatorie, come da tabelle che seguono: 

Codice Nominativo 

25/T2 Saldino Norma 

26/T2 Massidda Alessia 

Punteggio RISULTATO 
finale 

94 VINCITRICE 

65 VINCITRICE 

La riunione termina alle ore 12:0~ ' (ì i',\ 
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