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

Bando di selezione pubblica (rep. n. 75/2020), per soli titoli, per il conferimento di 14
incarichi di TUTORATO DIDATTICO per le esigenze del PRIMO semestre dei corsi di
studio della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche – A.A. 2020/2021

Verbale della seduta preliminare
La Commissione valutatrice per la selezione pubblica bando rep. n. 75/2020, limitatamente al
conferimento di 14 incarichi di TUTORATO DIDATTICO per le esigenze del 1° semestre dei
Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali della Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche – A.A. 2020/2021, nominata il giorno 05/08/2020
dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (rep. 82/2020) e
comprendente i seguenti componenti:
Prof. Rinaldo BRAU
Prof. Alessandro SPANO
Prof.ssa Beatrice VENTURI,
si è riunita il giorno 31 agosto in seduta telematica, ai sensi del “Regolamento temporaneo per
lo svolgimento delle sedute a distanza degli Organi Collegiali statutari, degli altri organismi,
degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca e dei Centri di servizio dell’Ateneo”
D.R. n 332 del 18/03/2020, alle ore 15:30 per la prima seduta preliminare e la determinazione
dei criteri di selezione.
Viene designato Presidente il prof. Brau e Segretario il Prof. Spano. Di conseguenza la
Commissione assume la seguente composizione:
Prof. Rinaldo BRAU (Presidente)
Prof. Alessandro SPANO (Segretario)
Prof.ssa Beatrice VENTURI (Componente)

La Commissione, su invito del Presidente, procede all’esame del bando di concorso, del
regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, nonché alle norme di
legge vigenti in materia di pubblici concorsi.
Come riportato nel bando di selezione, la valutazione si svolge per titoli. La Commissione
procede pertanto a determinare i criteri e i punteggi in base ai quali procederà all’esame delle
domande pervenute, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione (art. 5).
La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti come segue:
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a. voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all’incarico per cui si
concorre (sino ad un massimo di 30 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, 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
oggetto dell’incarico messo a bando (sino ad un massimo di 20 punti)
e. eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all’attività da svolgere (sino ad un
massimo di 10 punti).

La Commissione stabilisce i seguenti ulteriori criteri di ripartizione dei punteggi tra le voci di
cui sopra:

Voci

a. voto di laurea, anche in relazione alla
specificità del titolo rispetto all’incarico per
cui si concorre (sino ad un massimo di 30
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
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Punti
Laurea magistrale attinente
110 e Lode=30
110=28
109-106=25
105-100=20
99-90=10
<90=0
Laurea (triennale) attinente
110 e Lode=20
110=18
109-106=15
105-100=10
99-90=5
<90=0
Lauree non attinenti: 5
Fino a 20
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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,
(sino ad un massimo di 20 punti)

Dottorato in materia affine: fino a 20
Master in materia affine II livello: fino a 10
altri corsi: fino a 5

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 dell’incarico messo a bando (sino ad
un massimo di 20 punti)
e) eventuali altri titoli o esperienze purché
attinenti all’attività da svolgere (sino ad un
massimo di 10 punti).

Fino a 5 punti per incarico

Fino a 10

L’idoneità è conseguita con un punteggio di 50 centesimi e dovrà essere attribuita anche in caso
di un unico istante.
I componenti della Commissione prendono visione dell’elenco dei candidati e dichiarano
l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i candidati.
La seduta preliminare ha termine alle ore 16:30. La Commissione si aggiorna alle 11:00 del
giorno 8 settembre per l’apertura dei plichi con le domande dei candidati e l’assegnazione del
punteggio secondo i criteri stabiliti.
Cagliari, 31 agosto 2020

Prof. Rinaldo BRAU (Presidente)
Prof. Alessandro SPANO (Segretario)
Prof.ssa Beatrice VENTURI (Componente)
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