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RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. PAOLOEFISIO CORRIAS
Dipartimento di GIURISPRUDENZA

VERBALE PRIMA SEDUTA
Il giorno 22 febbraio alle ore 11:30 si è riunita telematicamente la Commissione della selezione in
oggetto, nominata con Disposizione Direttoriale 35 del 10/02/2021, che risulta così composta:
Prof. Paoloefisio Corrias Professore ordinario presso l’Università di Cagliari
Prof. Federico Cappai Professore associato presso l’Università di Cagliari
Prof.ssa Elisabetta Piras Professore Associato presso l’Università di Cagliari.
È designato Presidente il prof. Paoloefisio Corrias, mentre le funzioni di Segretario sono assunte
dalla Prof.ssa Elisabetta Piras.
Il Presidente dà lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto delle indicazioni previste dell’art. 4 del bando di concorso che
stabilisce un punteggio massimo di 100 punti per i titoli e il colloquio così distribuiti:
- fino ad un massimo di 60 punti per la valutazione dei titoli;
- fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione del colloquio.
La Commissione determina i seguenti criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione dei
titoli.
Sono titoli valutabili:
a) Titoli post lauream ed esperienze di ricerca post lauream, sino a punti 10 che verranno
assegnati secondo i seguenti criteri:
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10 punti per Dottorato di ricerca;
7 punti per Diploma di Scuola di Specializzazione;
4 punti per contratti di collaborazione in attività di ricerca.
b) Pubblicazioni scientifiche in materie giuridiche, sino a 20 punti che verranno assegnati
secondo i seguenti criteri:
- fino a 15 punti per ogni monografia in base alla qualità scientifica;
- fino a 8 punti per ogni contributo in volumi collettanei in base alla qualità scientifica;
- fino a 8 punti per ogni articolo su rivista giuridica in base alla qualità scientifica;
- fino a 5 punti per ogni nota a sentenza in base alla qualità scientifica;
- fino a 1 punti per ogni recensione su rivista giuridica in base alla qualità scientifica.
c) Voto di laurea sino a 30 punti.
La Commissione si atterrà al seguente criterio:
- attribuzione del punteggio massimo di 30 per il voto 110 e lode, attribuzione di 25 punti per il voto
110 e a scalare di 5 punti via via per i voti da 109 in poi.
La Commissione giudicatrice decide di ammettere al colloquio i candidati che avranno conseguito il
punteggio di almeno 30 punti.
La Commissione determina i seguenti criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione del
colloquio:
1.

fino a 20 per la conoscenza del tema della ricerca oggetto della borsa;

2.

fino a 20 punti per competenze metodologiche per lo svolgimento della ricerca.

Detti criteri vengono adottati dalla Commissione all’unanimità.
La Commissione scioglie la seduta alle ore 12:00.
Cagliari, 22 febbraio 2021
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Presidente prof. Paoloefisio Corrias
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Componente prof. Federico Cappai
Segretario prof.ssa Elisabetta Piras
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