Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento dell’attività di
tutor disciplinare per il rafforzamento delle competenze in ingresso, nell’ambito della linea di
intervento A del Progetto Orientamento – UNICA_ORIENTA - azioni di potenziamento dei “saperi
minimi”, a valere sui fondi POR/FSE 2014-2020. CUP F26G17000830006-REP 108/2020.

La Commissione, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche (Repertorio n. 122/2020 del 16/11/2020 Classif. VII/1), e composta da:
Prof. Romano Piras (Presidente)
Prof. Luca Frigau (Componente)
Prof. Giovanni Batista Masala (Segretario)

si è riunita in data 17 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 9:00 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).

La Commissione stabilisce i seguenti ulteriori criteri di ripartizione dei punteggi tra le voci di cui
sopra:
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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 = 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
b. Coerenza del percorso di studio del
candidato con il corso di insegnamento Fino a 20
oggetto delle attività di tutorato didattico ed
esperienza di ricerca e/o di studio
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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 Dottorato in materia affine: fino a 20
titoli attinenti, (sino ad un massimo di 20
punti).
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 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).

L’idoneità verrà conseguita con il punteggio di almeno 50 centesimi e dovrà essere attribuita
anche in caso di un unico istante.
Alle ore 9:30 la Commissione dichiara conclusi i suoi lavori e sottoscrive il presente verbale.
Cagliari, li 17 novembre 2020
Prof. Romano Piras (Presidente)
Prof. Luca Frigau (Componente)
Prof. Giovanni Batista Masala (Segretario)
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