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Selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo oneroso per le esigenze
della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. A. A. 2020/2021 – 1° semestre –
SSD L-ANT/08; 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.
Codice selezione D-01-01 Corso di studio: Economia e Gestione Aziendale; Denominazione
insegnamento: Percorsi turistici e culturali
Verbale della riunione del 29 luglio 2020
Il giorno 29 del mese di luglio 2020 alle ore 9 si riunisce in modalità telematica attraverso la
piattaforma Microsoft Teams la commissione giudicatrice nominata con disposizione direttoriale
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali - repertorio n. 352/2020 del 22 luglio 2020, in
relazione al bando di selezione pubblica in oggetto, per il conferimento dell’incarico di seguito
indicato (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), per esigenze della Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche:
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L-ANT/08

La Commissione è così composta:
Prof. Rossana Martorelli (Presidente),
Prof. Marco Giuman (Componente),
Prof. Fabio Calogero Pinna (Segretario).
In apertura di seduta la Presidente dà lettura del Bando pubblicato in data 10 luglio 2020. Il termine
utile per la presentazione delle domande era fissato per il 20 luglio 2020.
La Commissione, secondo quanto previsto dal bando in oggetto, dispone per la valutazione dei
candidati di complessivi 100 punti attribuibili come segue:
Curriculum formativo attinente al SSD (Max 30 punti su 100)
Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti su 100)
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)
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 precisa come segue l’attribuzione di punteggio ai titoli valutabili indicati nel bando:
1. Curriculum formativo attinente al SSD
- laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale
- diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza
di assegno di ricerca
- master universitari
- stage all’estero
- altre attività formative attinenti

2. Curriculum didattico attinente allo specifico

sino ad un massimo di 30/100

1a laurea V.O., Laurea
specialistica/magistrale
1b titolo di dottore di ricerca
1c diploma di specializzazione
1d assegno di ricerca
1e master universitari
1f stage all’estero
1g altre attività formative attinenti
sino ad un massimo di 30/100
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un
massimo
di
10
15
10
8
7
5
10
sino ad

1

insegnamento
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi
dieci anni
- precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento
universitario nei CdL e/o Scuole di Specializzazione
- precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CCL
e/o di Specializzazione
- esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in
discipline attinenti presso Università estere

3

Curriculum scientifico/professionale attinente allo
specifico insegnamento
- Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario
- Idoneità Scientifica Nazionale per Associato
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni come autore
a lavori in extenso recensiti
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze
lavorative 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

2a precedenti attribuzioni di incarico di
insegnamento universitario nei CdL e/o
Scuole di Specializzazione
2b precedenti incarichi di tutoraggio
didattico attribuiti dai CCL e/o di
Specializzazione
2c esperienze di insegnamento nella
stessa disciplina o in discipline attinenti
presso Università estere
sino ad un massimo di 40/100

3 Idoneità Scientifica Nazionale per
Ordinario

un
massimo
di
15

15
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un
massimo
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10

3b Idoneità Scientifica Nazionale per
Associato

8

3c Pubblicazioni
scientifiche

8
8

Monografia
Articoli in
rivista
Capitoli di
libro
altro
3d Alta qualificazione professionale,
attestata tramite esperienze lavorative
maturate nel decennio di riferimento
3e corsi di perfezionamento
3f abilitazioni professionali
3g Esperienze professionali attinenti

8
5
15

5
10
20

La Commissione procede dunque all’esame dell’elenco delle domande pervenute nei termini
previsti dal bando.
Hanno presentato domanda:
1. Marco Muresu, nato a Cagliari il 1.1.1987 (Prot. n. 0151465 del 20/07/2020);
2. Mattia Sanna Montanelli, nato a Iglesias il 29.6.1980 (Prot. n. 0151599 del 20/07/2020).
I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso 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 i candidati medesimi, dichiarano ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R. 09.05.1984, n. 487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e
i candidati medesimi.
La Commissione, esaminati i titoli dei partecipanti al concorso, procede ad assegnare a ciascuno
dei candidati ammessi il punteggio relativo in conformità con i criteri stabiliti:
1

Marco Muresu

1. Curriculum formativo attinente al SSD
- laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale
- diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza di
assegno di ricerca
- master universitari
- stage all’estero
- altre attività formative attinenti

sino ad un massimo di 30/100
1a laurea V.O., Laurea
specialistica/magistrale
1b titolo di dottore di ricerca
1c diploma di specializzazione
1d assegno di ricerca
1e master universitari
1f stage all’estero
1g altre attività formative attinenti

10
15
10
0
0
1
0

2

totale
2.Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi dieci
anni
- precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario
nei CdL e/o Scuole di Specializzazione
- precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CCL e/o
di Specializzazione
- esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in discipline
attinenti presso Università estere
totale
3. Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico
insegnamento
- Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario
- Idoneità Scientifica Nazionale per Associato
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni come autore a
lavori in extenso recensiti
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze
lavorative 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

36 (30)
sino ad un massimo di 30/100
2a precedenti attribuzioni di incarico
di insegnamento universitario nei CdL
e/o Scuole di Specializzazione
2b precedenti incarichi di tutoraggio
didattico attribuiti dai CCL e/o di
Specializzazione
2c esperienze di insegnamento nella
stessa disciplina o in discipline
attinenti presso Università estere

7

0

13
sino ad un massimo di 40/100
3a Idoneità Scientifica Nazionale per
Ordinario
3b Idoneità Scientifica Nazionale per
Associato
3c Pubblicazioni
scientifiche

Monografia
Articoli in
rivista
Capitoli di
libro
altro
3d Alta qualificazione professionale,
attestata tramite esperienze lavorative
maturate nel decennio di riferimento
3e corsi di perfezionamento
3f abilitazioni professionali
3g Esperienze professionali attinenti

totale
TOTALE (1+2+3)

2

6

0

0

5
8
8
2
2

0
0
2
27
70

Mattia Sanna Montanelli

1. Curriculum formativo attinente al SSD
- laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale
- diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza di
assegno di ricerca
- master universitari
- stage all’estero
- altre attività formative attinenti

totale
2.Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi dieci
anni
- precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario
nei CdL e/o Scuole di Specializzazione
- precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CCL e/o
di Specializzazione
- esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in discipline
attinenti presso Università estere
totale
3. Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico
insegnamento
- Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario
- Idoneità Scientifica Nazionale per Associato
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni come autore a
lavori in extenso recensiti

sino ad un massimo di 30/100
1a laurea V.O., Laurea
specialistica/magistrale
1b titolo di dottore di ricerca
1c diploma di specializzazione
1d assegno di ricerca
1e master universitari
1f stage all’estero
1g altre attività formative attinenti

10
0
10
0
0
2
3
25

sino ad un massimo di 30/100
2a precedenti attribuzioni di incarico di
insegnamento universitario nei CdL e/o
Scuole di Specializzazione
2b precedenti incarichi di tutoraggio
didattico attribuiti dai CCL e/o di
Specializzazione
2c esperienze di insegnamento nella
stessa disciplina o in discipline attinenti
presso Università estere

0

8

0

8
sino ad un massimo di 40/100
3a Idoneità Scientifica Nazionale per
Ordinario
3b Idoneità Scientifica Nazionale per
Associato

0

0

3

- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze
lavorative 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

3c Pubblicazioni
scientifiche

Monografia
Articoli in
rivista
Capitoli di
libro
altro
3d Alta qualificazione professionale,
attestata tramite esperienze lavorative
maturate nel decennio di riferimento
3e corsi di perfezionamento
3f abilitazioni professionali
3g Esperienze professionali attinenti

totale
TOTALE (1+2+3)

0
1
8
3
8

4
4
8
36
69

Di conseguenza, i candidati risultano entrambi idonei e ricoprire l’incarico; la graduatoria finale
risulta la seguente:
1. Marco Muresu, totale punti (30+13+27) 70
2. Mattia Sanna Montanelli, totale punti (25+8+36) 69
Il candidato Marco Muresu risulta vincitore della selezione.
La Commissione chiude i lavori alle ore 10.30 del 29 luglio 2020.

Letto, approvato e sottoscritto
Prof. Rossana Martorelli (Presidente)

Prof. Marco Giuman (Componente)

Prof. Fabio Calogero Pinna (Segretario)
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