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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI

Bando di selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di insegnamenti a
titolo oneroso (72/2020 del 10/07/2020) - A.A. 2020/2021 – 1° semestre – SSD: LLIN/07

- Art. 7 Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato approvato con
DR 529 del 16.05.2019 - art. 23 comma 2 L 240/2010

VERBALE
Il giorno 28/07/2020, alle ore 15.30, sulla Piattaforma Teams dell’Università degli Studi di Cagliari, si è
riunita la Commissione giudicatrice della selezione in intestazione composta da:
Prof.
Prof.
Prof.

Daniela Zizi
Maria Cristina Secci
Simona Cocco

Presidente
Componente
Segretario

In apertura di seduta la Commissione, su invito della Presidente, procede all’esame del bando di
selezione, nonché delle norme di legge vigenti in materia di concorsi pubblici.
Ha presentato domanda il seguente candidato:
Héctor Ríos Santana
I componenti della Commissione, presa visione delle domande presentate e constatata, ai sensi degli artt.51 e
52 del Codice di Procedura Civile, l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso
con il candidato, dichiarano, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 9.5.1984, n.487, che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi e il candidato.
I titoli verranno valutati secondo i seguenti criteri:
1) Curriculum formativo attinente al SSD (Max 30 punti su 100)
Titoli valutabili:

- laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale,

- diploma di

specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza di assegno di ricerca. - Master Universitari
all’estero

- Stage

- Altre attività formative attinenti.

2) Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti su 100)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi dieci anni:

- Precedenti attribuzioni di incarico

di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione
tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione

- Precedenti incarichi di

- Altre attività didattiche attinenti.

3) Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (Max 40 punti su 100 di
cui sino a 10 punti attribuiti per il possesso dell’Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario /
Associato)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi dieci anni:
- Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario;
- Idoneità Scientifica Nazionale per Associato;
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- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni: relative al contributo come autore a

lavori in

extenso recensiti;
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate nel

decennio di

riferimento;
- Corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici
dell’insegnamento;
- Nell’ambito delle diverse discipline le Commissioni attribuiranno un punteggio in base al valore
delle pubblicazioni presentate;
- Esperienze professionali attinenti.

Verranno considerati idonei i candidati che otterranno un

punteggio uguale o superiore a 50/100.

Nell’ambito della singola disciplina, la Commissione

potrà motivare, sulla base delle peculiarità del SSD, il conseguimento dell’idoneità con
punteggio inferiore ai 50 punti su 100.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli del candidato secondo i criteri suesposti.
Viene predisposta una tabella riportante il punteggio attribuito a ciascuna categoria (Tabella A)
CANDIDATO
C. FORMATIVO
C. DIDATTICO
C. SCIENTIFICO/PROF.

TOT.

Héctor Ríos Santana

75

20

30

25

Sulla base della valutazione dei titoli la Commissione assegna il seguente punteggio finale. Si ricorda che per
essere considerato idoneo il candidato deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti su
100.

PUNTEGGIO TOTALE
75

Héctor Ríos Santana

Il risultato della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione nella pagina web della Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche e sul sito web di Ateneo.
La Commissione termina i suoi lavori e rimette gli atti della selezione alla Segreteria di Facoltà per i
successivi adempimenti. La seduta è tolta alle ore 17:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE

Prof.

Daniela Zizi (Presidente)

Prof.

Maria Cristina Secci (Componente)

Prof.

Simona Maria Cocco (Segretaria)

Cagliari, 28/07/2020

2

