VERBALE DELLA COMMISSIONE NOMINATA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
INSEGNAMENTO A TITOLO ONEROSO PER L’A.A. 2020-2021 – DIRITTO COMMERCIALE – BANDO DI
SELEZIONE REP. 80/2020
Il giorno 9 settembre 2020, alle ore 18.30, si è riunita la Commissione nominata ai sensi dell’art. 7, comma
4, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, dal Direttore
del Dipartimento di Giurisprudenza (prot. n. 177721 dell’ 8 settembre 2020), composta dai professori:
Elisabetta Loffredo, professore ordinario IUS/04 (Presidente)
Manuela Tola, professore associato IUS/04 (Segretario)
Alberto Picciau, professore associato IUS/04 (Componente)
La Commissione, riunita sulla piattaforma Teams, ha svolto la procedura di valutazione comparativa dei
candidati ai fini del conferimento del seguente incarico di insegnamento:
CODICE SELEZIONE 01/E – CDS ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE –
INSEGNAMENTO DIRITTO COMMERCIALE, SSD IUS 04. CARICO DIDATTICO MESSO A
BANDO 25 ORE
Presa visione dei criteri generali di valutazione previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di
incarichi di insegnamento d'Ateneo, e dei titoli valutabili, criteri e punteggi indicati dall’art. 3 del Bando
di selezione n. 80/2020, la Commissione ha adottato i seguenti criteri per l'attribuzione dei punteggi:
Curriculum formativo attinente al SSD (Max 30 punti su 100)
Voto di laurea (vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale
voto di laurea
Punti
110 e lode
15
106-110
10
101-105
8
104-99
5
Fino a 98
3
Diploma di specializzazione o dottorato di
ricerca o esperienza di assegno di ricerca

Master Universitari
Stage all’estero
Altre attività formative attinenti.

Dottorato

Diploma spec.

Punti 10

8

Assegno di
ricerca
5 per ciascuno
(fino a max
10)

Fino a 3 punti
2 punti per anno
Fino a 2 punti

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti su 100)
Precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento
universitario nei Corsi di Laurea e/o scuole di
specializzazione
Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi
di Laurea e/o scuole di specializzazione
Altre attività didattiche attinenti.

Fino a 5 punti per incarico
Fino a 2 punti per incarico
Fino a 2 punti per incarico

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)
(in base alle previsioni del bando costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi dieci anni):
TITOLO
Idoneità Scientifica Nazionale per
Ordinario
Idoneità Scientifica Nazionale per
Associato;
Attività di ricerca documentata da
pubblicazioni su tematiche inerenti
al SSD IUS 04 edite su riviste
scientifiche o volumi di carattere
scientifico a rilevanza
nazionale/internazionale
Alta qualificazione professionale,
attestata tramite esperienze
operative maturate nel decennio di
riferimento
Corsi di perfezionamento e
abilitazioni professionali, pertinenti
ai contenuti specifici
dell’insegnamento
Esperienze professionali attinenti.

PUNTEGGIO
10 punti
5 punti

Non valutabile se valutata
l’idoneità per ordinario

Fino a 5 punti per pubblicazione
su riviste fascia A/collane
scientifiche con referaggio
Fino a 3 punti per le altre
pubblicazioni
Fino a 10 punti

Fino a 10 punti

Fino a 10 punti

Come previsto dal Bando, la Commissione considererà valutabili, o parzialmente valutabili, i titoli
dichiarati per il curriculum formativo, per il curriculum didattico e per il curriculum
scientifico/professionale pertinenti al SSD dell’insegnamento messo a bando (IUS04).
Verranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio uguale o superiore a 50/100 punti.
Ultimata la definizione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha proceduto a
esaminare le domande trasmesse dalla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche in data 2
settembre 2020, prot. n. 175684.
Preso atto dei nominativi dei candidati i Commissari dichiarano che per nessuno di loro sussistono cause
di incompatibilità né motivi di astensione rispetto ai candidati.
Valutati i titoli dei candidati sulla base dei criteri sopra indicati, la Commissione all’unanimità ha redatto
e approvato la seguente graduatoria di merito
Candidato

Curriculum
formativo
attinente al SSD
(max 30 punti)

Curriculum
didattico
attinente allo
specifico
insegnamento
(max 30 punti)

Curriculum
scientifico/professionale
attinente allo specifico
insegnamento
(max 40 punti)

Totale

Cagetti Dino

17

30

Perra Livio

13 (ALTRI
TITOLI NON
TITOLI NON PERTINENTI
PERTINENTI) AL SSD IUS 04

Pubblicazioni Altri titoli 70
18
5
PUBBLICAZIONI E
13
ALTRI TITOLI NON
PERTINENTI AL SSD
IUS 04

La Commissione, sulla base dei punteggi attributi, dichiara idoneo il candidato Cagetti Dino riconoscendo
la piena pertinenza dell’esperienza didattica e della qualificazione scientifica e professionale
all’insegnamento messo a bando; non idoneo il candidato Perra Livio, il cui curriculum complessivo, pur
di rilievo, è limitatamente pertinente per la sola dimensione formativa, non è pertinente per esperienza
didattica e qualificazione scientifica all’insegnamento messo a bando.
Alle ore 19.45 il Presidente dichiara conclusi i lavori.
Il presente verbale, siglato in ogni pagina e sottoscritto da tutti i Commissari, verrà anticipato con invio
della sua scansione per posta elettronica al Dipartimento di Giurisprudenza.
Cagliari, 9 settembre 2020
Prof.ssa Elisabetta Loffredo, Presidente

______________________________________________

Prof.ssa Manuela Tola, Segretario

______________________________________________

Prof. Alberto Picciau, Componente

______________________________________________

