Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il con ferimento di 1 incarico di TUTOR ESPERTO

LINGUISTICO della Ling ua Ing lese per le esigenze del SECONDO semestre dei Corsi di Studio della
h1coh;ì di Scienze Econo miche, G iuridiche e Politiche -A.A. 2017 / 2018. Prot. n. 62398/2018 Del 19.03.2018

VERBALE SEDUTA preliminare DEL 09.04.2018
Il giorno 09.04.2018 alle ore 12.00 nei locali della Facoltà di Scienze E conomiche, Giuridiche e Politiche, siti in
vi;1 Sant'Ignazio, n. 74, si è riunita la Commissio ne Giudicatrice, nominata dal Presidente della Facoltà di
Scienze Economiche, G iuridic he e Politiche con disposizione del 09.04.2018 Prot. N. 71801/2018 VU 1
composra da:
Prof. LUTSr\NNt\ FODDE (presidente)
Prof. OLG1\ DENTI (segretario)
Prof. 'MICJ IELA GIORDANO (compone nte)
Sono presenti tu tti i componen ti.
La Commissione stabilisce i criteri di valutazione come da bando (artt. 2 e 5) .
Possono pa rtecipare alla selezione i candidati in possesso della Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Specialistica
o a ciclo unico o d i Laurea ante DM 509 /99 o altro titolo accademico di livello superiore, coerente con
l'insegnamento per il quale si concorre.
l candidati iJ1 possesso di Laurea Magis trale/Specialis tica/Ciclo muco, Laurea ante DM 509/99, o in possesso
di altro titolo acc,1demico di livello superiore precedono i laureati triennali.

1 requisiti di ctù sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
cm possono essere titolari di incarichi di tutorato didattico soggetti esterni all'A teneo che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con tm professore appartenente alla Facoltà o alle
strutture di riferimento, ovvero con il Rettore, con il D irettore Generale o con tm componente del Consiglio di
1\mministrazione dell'Ateneo. Non possono, inoltre, essere titolari di incarichi di tutorato didattico soggetti
esterni all'Ateneo che svolgono attività di docenza o tutorato didattico in centri / enti / aziende private di
formazione che possano de terminare conflitto di interessi con l'Unive rsità di Cagliari.
La selezione consisterà nella valutazione dei titoli. Si procederà alla comparazione tra i candidati sulla base della
qualificazione scientifica e/ o professionale, si terrà conto dei titoli acquisiti, delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività di tutorato didattico
da svolgere, della pregressa attività di tu tornto didattico e della professionalità acqtùsita, con particolare
preferenza per la materia oggetto del bando. Si te rrà conto della coerenza del percorso di studio del candidato
con il corso di insegnamento oggetto delle attività di tutorato didattico. Sarà altresì valutata la comprovata
esperienza di ricerca e studio nell'insegnamento per il q uale si concorre.
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezio ne, purché pertinenti all'attività da svolgere:
att1v1 ta
di
didattica
integrativa/ assistenza
già
maturata,
titoli
acqtùsiti
~aurea,
laurea
Specialistica/ Magistrnle/V.O., dottorato di ricerca, master specifico, assegni di rice rca, certificazioni
linguis tiche), eventuali pubblicazioni.
L,1 Commissione dispo ne di 100 punti, da attriblÙre valutando le seguenti voci:
a. vo to di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all'incarico per cui si concorre (sino ad un
massimo di 20 punti);
b. coerenza del percorso di studio del candidato con il corso di insegnamento oggetto delle attività di tutorato
didattico ed esperienza di ricerca e/ o di studio nell'insegnamento per il quale si concorre (sino ad un
massimo di 20 punti);
c. dottorato, mas ter, corsi di specializzazione in l talia e all'estero e altri titoli attinenti, a giudizio della
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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 del corso di riallineamento
(sino ad u11 massimo di 30 p unti);
e. eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all'attività da svolgere (sino ad un massimo di 10 punti).
Ulteriori criteri di ripartizione dei punteggi tra le voci di cui sopra (sino ad un massimo di 100 punti)
sono stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.
L'idon eità verrà con segu ita con il pun teggio di 50 centesimi e dovrà essere attribuita anche in caso di
unico istante.

w1

T ITOLI VALUT ABILI
a) Voto di laurea anche in relazione alla specificità del titolo ri spetto all ' incarico per cui si concorre

l<ino a max 20 punti
Laurea specialistica/VO: fino a 20 punti
I I O e lode/I I O = 20 punti
109 = 19 punti
I 08 = 18 punti
I 07 = 17 punti etc.
100 = IO punti
La urea Trienna le: fino a IO
I IOe lode/I IO= IO punti
109 = 9 punti
108 = 8 punti
I 07 = 7 punti etc.
b) Coerenza del percorso di studio del candidato con il corso di studi nel quale è incardinato l ' insegnamento
oggetlo delle attività di tutorato didattico ed esperienza di ricerca e/o di studio nell ' insegnamento per il
quale si concorre

Fi no a max 20 punti
c) Dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all ' estero e altri titoli attinenti, a giudizio della
commissione esam inatrice, al la professionalità ri chiesta

Fi no a max 20 punti
Titolo di Dottore: fino a 15 punti
Frequenza del dottorato: 3 punti per anno
Master di Il livello: fino a IO punti
Master di I livello: fino a 5 punti
Altri corsi di livello universitario, post- universitario (almeno annuale): fino a 4 punti
d) Esperienza professionale nello svolgimento di incari chi analoghi e coerenti a quello messo a selezione
Fino a max 30 pun ti
Attività di tutorato: 5 punti ogni 30 ore
Attività di Docenza: 8 punti ogni 30 ore
Attività di esperto al CL A: 6 punti ogni 30 ore
e) Eventuali altri titoli purché attinenti all'attività da svolgere

Fino a max IO punti
SSIS: 5 punti
Abi litazione al l ' insegnamento: 5 punti
Delta 5; Celta/Tefl: 4 punti
Certificazioni per l ' insegnamento della lingua/corsi di aggiornamento formazione docenti: fino a I O punti
Certificazioni delle competenze lingu istiche: fino a 5 punti per il C2
Pubblicazioni: 2 punti per articolo attinente, 4 punti per monografia attinente
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Partecipazione a convegni con contributo: I punto

TOTALE

.\ Ile ore 12.45 la Commissione rennina i lavori e si aggio rna alle ore 13.00 del giorno 09.04.2018 per l'esame
delle domande presenrarc dai candidati.

Letto, approvaro e sortoscritto

Cagliari, 09.04.2018

Il presidente: prof.
Il segretario: prof.
Il componente prof.
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Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOM ICHE, GIURI DICHE E POLITICHE

Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 1 incarico di TUTOR ESPERTO
LINGUISTICO della Lingua Inglese per le esigenze del SECONDO semestre dei Corsi di Studio della
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche -A.A. 201 7/ 2018. Prot. n. 62398/2018 Del 19.03.2018

VERBALE SECONDA SEDUTA D EL 09.04.2018
li giorno 09.024.2018 alle ore 13.00 nei locali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, siti
in via Sant'Ignazio, n. 74, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata dal Presidente della Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche con disposizione del 09.04.2018 Prot. N. 71801/2018 VII 1
composta da:
Prof. LUISANNA FODDE (presidente)
Prof. OLGA DENTI (segretario)
Prof. MICHELA GIORDANO (componente)
Sono presenti tutti i componenti.
Avendo stabilito i criteri di valutazione nella seduta preliminare, secondo quanto indicato dagli artt. 2 e 5 del
bando, la Commissione procede all'esame delle domande pervenute.
Si procede pertanto all'apertura dei plichi. I candidati che hanno presentato domanda sono i seguenti:
CANE'ITO ANDREA, nato a
CONTU ALESSANDRA, nata a
MOI ENRICA, nata a
PlTTIU CARLA, nata a
PUTZU MANUELA, nata a
Si procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. I risultati sono indicati nelle tabelle
dettagliate nell'Allegato A a questo verbale.
I punteggi parziali e totali riportati dai candidati sono riassw1ti qui di seguito:

-,::

,.....

~ ·od

::::>

CANDIDATI

..... ::s
c..
..... oN
~

Q

><
(,$

or' s
o... ........
~

~~

QQ
-1'! o ~
N Vl

~6

::::> (/)

o

.....:i V)

::s

u~
.....

z i:i::: o
~o
...
UQ
fj ~
ou 11.

d

c:i

I.LI

Cl)

20

20 ' .

20

20

PIITIU CARLA

18

10

.....:i
or' oi:i:::p..

•P
;

20
'

I.il

I.LI
-,:: ~

,.....

·p

~ ~

CANEITO
ANDREA
C:ONTU
,-\LESSANO RA
MOI ENRICA

20

.........

.....:i
I.il ..... ~

::s

c..

N

e

·p

~

o

d

::s
c..

Cl)
Cl)

~

~

p..

><
(,$

oi:i:::

Cl)

l:il

8
........

11.

A

.

o

z
zo

l:il

><
(,$

E
........

,.....

N
l:il .....

d

. . . ..

::l

or'

i=:

~

,.....

·p

e
c..
o

::s

....
><
(,$

E
........

PUNTI
TOTALI

5

10

55

. 14

o

54

o

13

o

53

o

o

o

28NON
IDONEO

o

-··

,..

"

•> ,'

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E PO LITI CHE

Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

PUTZU

13

MANUEL!\
] .etto, approvato e sottoscritto
t\ Ile ore 14.00 la Commissione termina i lavori.
Il presidente: prof.

li segretario: prof.
li componente prof.
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Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 1 incarico di TUTOR ESPERTO LINGUISTICO della Lingua Inglese per le esigenze del SECONDO semestre
dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche - A.A. 2017 /2018. Prot. n. 62398/2018 Del 19.03.2018
CANETIO ANDREA, nato aCONTU ALESSANDRA, nata
MOI ENRICA, nata a
PITIIU CARLA, nata a
PUTZU MANUELA, nata

TITOLI VALUTABILI

CANETTO
ANDREA

' CONTU
ALESStNDRA

a)

Voto di laurea anche in relazione alla specificità del Laurea Magistrale in Laurea _Magistrale in
titolo rispetto all'incarico per cui si concorre
Lingue e Letterature Traduzione Specialistica
Fino a max 20 punti
Moderne Europee e dei Testi (110L)
20 punti
Laurea specialistica/VO: fino a 20 punti
Americane 11 OL +
110 e lode/110 = 20 punti
20 punti TOTALE 20 PUNTI
109 = 19 punti
108 = 18 punti
TOTALE 20 PUNTI
107 = 17 punti etc.
100 = 10 punti
Laurea Triennale: fino a 10
11 0 e lode/ 110;;:; 10 punti
109 = 9 punti
108;;:; 8 punti
107 = 7 ..e_unti etc.
b) Coerenza del percorso di studio del candidato con il Coerenza
Coerenza
corso di studi nel quale è incardinato l'insegnamento
20 punti
20 punti
oggetto delle attività di tutorato didattico ed esperienza
TOTALE 20 PUNTI
di ricerca e/o di studio nell'insegnamento per il quale TOTALE 20 PUNTI
s1 concorre
Fino a max 20 punti

c) Dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e
all'estero e altri titoli attinenti, a giudizio della
comrmssione esaminatrice, alla professionalità
richiesta
Fino a max 20 punti
Titolo di Dottore: fino a 15 punti
Frequenza del dottorato: 3 punti per anno
i\Iaster di II livello: fino a 10 punti
;\!aster di I livello: fino a 5 punti

TOTALE OPUNTI

TOTALE O PUNTI

MOI ENRICA

PITTIU CARLA

PUTZU
MANUELA

Laurea Magistrale in
Lingue moderne per
la Comunicazione e
la
Cooperazione
internazionale
(110L)
20 punti

Laurea Magistrale in
Traduzione
Specialistica
dei
Testi (108/110)
18 punti

Laurea Magistrale in
Traduzione
Specialistica
dei
Testi (103/110)
13 punti

TOTALE
PUNTI

TOTALE
PUNTI

TOTALE
PUNTI

18

13

20

Coerenza

Coerenza
20 punti

Coerenza
10 punti

TOTALE20
PUNTI

TOTALE 10
PUNTI

TOTALE O
PUNTI

TOTALE O
PUNTI

10 punti
TOTALE 10
PUNTI

TOTALE O
PUNTI

~~.

.\Itri corsi di livello universitario, post- universitario
(almeno annuale): fino a 4 punti
d) Esperienza professionale nello svolgimento di
incarichi analoghi e coerenti a quello messo a selezione
Fino a m ax 30 punti
Attività di rutorato: 5 punti ogni 30 ore
Attività di Docenza: 8 punti ogni 30 ore
.-\ttività di esperto al CL-\: 6 punti ogni 30 ore

Tutorato universitario
(30 ore)
5 punti

Docenza scuole
Pubbliche (contratti
vari)
14 punti

TOTALE 5 PUNTI
T OTALE 14 PUNTI

e) Eventuali altri titoli purché attinenti all'attività da
svolgere
Fino a max 10 punti
SSIS: 5 punti
.-\bilitazione all'insegnamento: 5 punti
Delta 5; Celta/ Tefl: 4 punti
Certificazioni per l'insegnamento della lingua/ corsi di
aggiornamento formazione docenti: fino a 10 punti
Certificazioni delle competenze linguistiche: fino a 5 pw1ti
per il C2
Pubblicazioni: 2 punto per articolo attinente, 4 punti per
monografia attinente
Partecipazione a convegni con contributo: 1 punto

I Spoken English /

ora!
presentations C2 CL-\
5 punti

I TOTALE O PUNTI

Tutor aiuto allo
studio per inglese
5 punti
Tutor universitario
didattico
(non
pertù1ente)
Opunti
Docenza francese
(non pertinente)
Opunti
Docenza scuola
secondaria I grado
8 punti

TOTALE
PUNTI

13

.-\ssis ten te
italiana
pertinente)

lingua
(non

Tutor mùversitario
per Lingua tedesca
(non pertinente)
Opunti
Insegnamento
italiano (non
pertinente)
O punti

TOTALE
PUNTI

O

TOTALE
PUNTI

o

Tutor di Teoria e
Tecnica
della
traduzione
(non
pertinente)
Opunti

TOTALE
PUNTI

O

T OTALE
PUNTI

o

pubblicazione

TOTALE O
PUN TI

2 punto
relatore seminario
1 punto
aggiornamento
2 punti
TOTALE 10 PUN T I

T OTALE I 55 PUNTI

54 PUNTI

53 PUNTI

28 PUNTI
N ON IDONEO

23 PUNTI
N ON IDONE O

~

