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Bando di selezione pubblica per il conferimento di n.6 incarichi per lo svolgimento
dell'attività di tutor disciplinare per il rafforzamento delle competenze in ingresso,
nell'ambito della linea di intervento A del Progetto Orientamento UNICA-ORIENTA azioni
di potenziamento dei "saperi minimi", a valere sui fondi PORlFSE 2014-2020. CUP
F26G 17000830006.

Verbale della Commissione
Numero incarichi messi a bando:

R-OI
R-02
R-03
R-04

Logica I Matematica SO h l incarichi
Comprensione del Testo SO h l incarico
Matematica Generale SO h 3 incarichi
Matematica Generale SO h l incarichi

Il giorno 16.09.2019, alle ore 16.00 nei locali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche, siti in via Sant'Ignazio, 74, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata dal
Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politi che con disposizione del
10.09.2019 Pro!. N. 0220627 per la valutazione delle istanze di TUTORATO DISCIPLINARE
per le esigenze dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
A.A 2019-2020, così composta:
Prof. NICOLA T EDE SCO (presidente)
Prof. ssa AlOE ESU (Componente)
Don. CANNAS MASSIMO (segretario)
Sono presenti tuni i componenti.
AI fine di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati sulla base della loro qual ificazione
scientifica e professionale relativa agli am biti di sciplinari inerenti l'attività di rafforzamento delle
competenze in ingresso, così come indicato nell' Art. 1 del bando, relativamente agli ambiti
disciplinari della comprensione del testo, della logica/matematica e matematica generale. Il
Presidente dà lettura del bando da cui si evince che i requisiti di accesso sono i seguenti:
- possesso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica o a ciclo unico, Laurea secondo
I"ordinamento ex legge n. 34l!90 o altro titolo accademico di livello su periore, coerente con
l'insegnamento per il quale si concorre, con l'esperienza di almeno 75 ore di tutorato in due anni
accademici.
La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti come segue:

a) voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all'incarico per
cui si concorre (max 20 punti)
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Punteggio
massimo

a) voto di laurea
meno 100

20
6

da 100 a 105

12

Voto d i Laurea

da 106a II0elode
nota: Nel caso In CUI

20
"

voto di laurea non fosse

Indicato,

la

commiSSione

assegnerà il punteggio minimo.

b. coerenza del percorso di studio del candidato con il Corso di insegnamento oggetto delle
attività di tUTOrato ed 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 oggeuo del
corso di riallineamento (sino ad un massimo di 30 punti)
e. eventuali altri titoli purché attinenti all'attività da svo lgere (sino ad un mas simo di lO punti)
Verranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio uguale O superiore a 601100.
La Commissione procede ali 'apertura dei plichi.

r candidati che hanno presentato domanda sono i

seguenti:
R-OI Logica / Matematica 50 h 1 incarico
Cocco Carla
Podda Pierpaolo
Pibiri Francesco
R-02 Com prensione del Testo 50 h l incarico
Cocco Roberta
Vizzari Anna Rita
Podda Pierpaolo
R-03 Matematica 50 h 3 incarichi
Cocco Carla
Podda Pierpaolo
Pibiri Francesco
Pala Sandra
R-04 Matematica 50 h l incarico
Cocco Carla
Podda Pierpaolo
ribiri Francesco

Si procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dai candidati .
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I punteggi parziali e totali riportati dai candidati sono riassunti qui di seguito:
R-Ol Logica / Matematica 50 h l incarichi
CANDIDATI

a

b

c

d

e

Cocco Carla
Podda Pierpao lo
Pibiri Francesco

12

20

2

30

5

PUNTEGGIO
TOTALE
69

Non ammesso""
12

O
..

20

27

3

62

*Non ammesso In quanto non In possesso del requISito relativo all'espenenza di almeno 75 ore di
tutorato in due anni accademici (art. 3 del bando).

Pertanto la graduatoria per R-Ol Logica / Matematica 50 h l incarichi risulta essere la seguente:

l. Cocco Carla con punti 69

2. Pibiri Francesco con punti 62
3. Podda Pierpaolo non arrunesso
R-02 Comprensione del Testo 50 h l incarico
CANDIDATI
Vizzari Anna Rita
Podda Pierpaol o
Cocco Roberta

a

b

c

d

e

12

20

20

30

8

20

18

5
..

5

,

2

PUNTEGGIO
TOTALE
90
Non ammesso *
50

"Non ammesso In quanto non In possesso del reqUisito relativa ali espenenza di almeno 75 ore di
tutorato in due anni accademici (art. 3 del bando).

Pertanto la graduatoria per R-02 Comprensione del Testo 50 h l incarico risu lta essere la
seguente:

I. Vizzari Anna Rita con punti 90
2. Cocco Roberta con punti 50
3. Podda Pierpaolo non ammesso

R-03 Matematica 50 h 3 incarichi
CANDIDATI

a

b

c

d

e

Cocco Carla
Podda Pierpaolo
Pibiri Francesco
Pal a Sandro

12

20

2

30

5

12
12

20
20

O

27

3

PUNTEGGIO
TOTALE
69
Non ammesso""
62
65

4
l
28
*Non ammesso In quanto non In possesso del reqUisito relativa all'esperienza di almeno 75 ore di
tutorato in due anni accademici (art. 3 del bando).
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Pertanto la graduatoria per R-03 Matematica 50 h 3 incarichi risulta essere la seguente:

l.
2.
3.
4.

Cocco Carla con punti 69
Pala Sandra con punti 6S
Pibiri Francesco con punti 62
Podda Pierpaolo non ammesso

R-04 Matematica 50 h I incarico
CANDIDATI

a

b

c

d

e

Cocco Carla
Podda Pierpaolo
Pibiri Francesco

12

20

2

30

5

PUNTEGGIO
TOTALE

69
Non ammesso

12

20

O
..

27

3

62

"'Non ammesso ID quanto non m possesso del requHilto relativa all'esperienza di almeno 75 ore di
tutora(o in due anni accademici (art. 3 del bando) .

Pertanto la graduatoria per R-04 Matematica 50 h I incarico risulta essere la seguente:

I. Cocco Carla con punti 69
2. Pibiri Francesco con punti 62
3. Podda Pierpaolo non ammesso
Alle ore 17.00 la Commis sio ne termina i lavori.

Letto, approvato e sotto sc ritto
Cagliari , 13. 09.2019

li presidente: prof. Ted esco
Il segretario: prof.ssa

Esu

li componente dotto Cannas
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