Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE
Presidente: Prof. Stefano Usai
Funzionario Responsabile: Dottor Giovanni Secci

Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 2 incarichi di TUTORATO
DIDATTICO per le esigenze del PRIMO semestre dei corsi di studio afferenti del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche – A.A. 2020/2021.

La Commissione, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche (Repertorio n. 106/2020 del 15/10/2020 Classif. VII/1), e composta da:
Prof. Ivan Etzo (Componente)
Dott. Luca Frigau (Segretario)
Prof. Stefano Usai (Presidente)

si è riunita in data 10 novembre 2020 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 8.30 in seduta preliminare per fissare
i criteri di valutazione della selezione pubblica in oggetto.
La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti come
segue:
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 purché attinenti all’attività da svolgere (sino ad un massimo di 10 punti).
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La Commissione stabilisce i seguenti ulteriori criteri di ripartizione dei punteggi tra le voci di
cui sopra:

Voci

Punti

Laurea magistrale attinente
110 e Lode = 30
a) Voto di laurea, anche in relazione alla 110 = 28
specificità del titolo rispetto all’incarico per 109-106 = 25
cui si concorre (sino ad un massimo di 30 105-100 = 20
punti).
99-90 = 10
<90 = 5
Lauree non attinenti: 5
b) Coerenza del percorso di studio del
candidato con il corso di insegnamento
oggetto delle attività di tutorato didattico ed Fino a 20
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 Dottorato in materia affine: fino a 20
specializzazione in Italia e all’estero e altri
titoli attinenti, (sino ad un massimo di 20 Master in materia affine II livello: fino a
punti).
10
altri corsi: fino a 10
d)
Esperienza
professionale
nello
svolgimento di incarichi analoghi e coerenti
a quello messo a selezione e specificamente Fino a 5 punti per incarico
esperienze di tutoraggio e insegnamento
nella materia oggetto dell’incarico messo a
bando (sino ad un massimo di 20 punti).
e) Eventuali altri titoli purché attinenti
all’attività da svolgere (sino ad un
Fino a 10
massimo di 10 punti).

Verranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio uguale o superiore a 50
punti.
La Commissione procede ad esaminare le domande pervenute da parte dei seguenti candidati
per gli insegnamenti inseriti nel bando:
Codice T-SEA3-01: Nessuna domanda pervenuta
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Codice T-SEA3-02
1)
2)
3)
4)

Carboni Barbara, nata a Oristano il 12/06/1984, C.F.: CRBBBR84H52G113A;
Didu Michela, nata a Cagliari il 10/02/1994, C.F.: DDIMHL94B50B354S;
Lusci Alessandra, nata a Carbonia il 11/11/1972, C.F.: LSCLSN72S51B745E;
Zammarchi Gianpaolo, nato a Cesena il 10/05/1982, C.F.: ZMMGPL82E10C573E.

La Commissione procede a stilare, all'unanimità, la seguente graduatoria di merito per ogni
singolo insegnamento.
"METODI DI APPRENDIMENTO STATISTICI PER IL DATA SCIENCE",
Corso di Laurea in Data Science, Business Analytics e Innovazione
Curriculum Curriculum Curriculum Esperienza
Altro
Punteggio
Candidato
Didattico
Formativo Scientifico professionale
Totale
Carboni
30
20
0
0
3
53
Barbara
Didu Michela
30
20
0
6
3
59
Lusci
Alessandra
Zammarchi
Gianpaolo

28

15

2

0

0

45

30

15

10

2

10

67

La Commissione, alla luce dei punteggi sopra attribuiti, considera vincitore il candidato
Zammarchi Gianpaolo.
L’idoneità verrà conseguita con il punteggio di almeno 50 centesimi e dovrà essere attribuita
anche in caso di un unico istante.
Alle ore 9.15 la Commissione dichiara conclusi i suoi lavori e sottoscrive il presente verbale.
Cagliari, li 10 novembre 2020

Prof. Ivan Etzo (Componente)
Dott. Luca Frigau (Segretario)
Prof. Stefano Usai (Presidente)
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