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Oggetto: Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 3 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 D. l
Il giorno 05/11/2020 alle ore 17.00 attraverso la piattaforma Tearns si è riunita la
Commissione valutatrice per il conferimento di 3 incarichi di TUTORATO DIDATTICO
per le esigenze del PRIMO semestre dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche - A.A. 2020/2021, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche con decreto Prot. n. 114/2020 del 04/11/2020 e composta da:
Prof. Adriana Di Liberto (Presidente)
Prof. William Addessi (Segretario)
Prof. Alessandro Mura (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)
nonché dal Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e
tutorato (in particolare art. 9).
La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti come
segue:
8. 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 specìalizzazione 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 (ivi compresa la
nomina.a cultore della materia) 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)
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e. eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all'attività da svolgere (sino ad un
massimo di IO punti).
La Commissione stabilisce i seguenti ulteriori criteri di ripartizione dei punteggi tra le voci
di cui sopra

Voci

Punti

A

110 e Lode=30
110=28
]05-109=25
100-104=20
90-99=10
<90=5

B
C

massimo 20
dottorato in materia affine: fino a 20
master in materia affine II livello: fino a 15
altri corsi: fino a 5

~=i

5 punti per incarico
massimo lO

L'idoneità è conseguita con un punteggio di 50 centesimi e dovrà essere attribuita anche in
caso di un unico istante.
La Commissione conclude i lavori alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 05111/2020

Prof. Adriana Di Liberto

Prof. William Addess:

Prof. Alessandro Mura
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Oggetto: Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 3 incarichi di
ruTORATO DIDATTICO per le esigenze del PRIMO semestre dei corsi di studio della
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche - A.A. 202012021
Verbale n. 2
Il giorno 06/1112020 alle ore 15.30 attraverso la piattaforma Teams si è riunita la
Commissione valutatrice per il conferimento di 3 incarichi di TUTORATO DIDATTICO
per le esigenze del lO semestre dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 
A.A. 2020/2021, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche
e Politiche con decreto Prot. n. 11412020 del 04/1112020 e composta da:
Prof. Adriana Di Liberto (Presidente)
Prof. William Addessi (Segretario)
Prof. Alessandro Mura (Componente)
I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati e delle relative
domande consegnate dagli Uffici, dichiarano l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità
fino al quarto grado con i candidati.
La Commissione procede quindi alla verifica dei requisiti di ammissione, nel rispetto di
quanto previsto dal bando di selezione (art. 2).
I candidati sono identificati con il numero di protocollo.
Hanno presentato domanda di partecipazione:
Per l'insegnamento di Macroeconomia
Candidato Prot.
213078
T SEAOl
214251
T SEAOl
207531
T-SEA·Ol
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Per l'insegnamento di Intemational Accounting
Candidato Prot.
213078 T SEA02
215579 T SEA02
210359 T SEA02

La Commissione procede aHa valutazione dei titoli presentati dai candidati e
all'attribuzione del relativo punteggio.
Sulla base dei curriculum vitae e dei titoli presentati, sono attribuiti i seguenti punteggi, nel
rispetto di quanto previsto dal bando di selezione (art. 5 criteri a, b, c, d, e) e dei criteri
stabiliti dalla Commissione:
l) Per l'insegnamento di Macroeconomia-

20

214251
T SEA01
30

207531
T-SEA-01
28

B

lO

20

20

C

4

O

O

D

9

9

E

8
O

4

O

Totale

42

63

57

Voci

213078
T SEAOl

A

La Commissione dichiara idonei, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione (art.
5), i candidati che hanno conseguito il punteggio di almeno 50 centesimi e redige la
seguente graduatoria di merito:
1) Candidato Prot. 214251_T_SEAOl
2) Candidato Prot. 207531_T-SEA-Ol
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2) Per l'insegnamento di International Accounting

Voci
A

213078 T SEA02 215579 T SEA02
lO
20

210359 T SEA02
30

B

lO

O

20

C
D
E

4

O
O

20
20
4
94

Totale

8
O
42

O

lO

La Commissione dichiara idonea, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione (art.
5). la candidata che ha conseguito il punteggio di almeno 50 centesimi e redige la seguente
graduatoria di merito:

1) Candidato Prot. 210359 T SEA02

La Commissione dispone di trasmettere il presente verbale alla segreteria di Presidenza
della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche.
La riunione ha termine alle ore 16.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 06/11/2020

Prof. Adriana Diliberto

Prof. William Addessi

Prof. Alessandro Mura

