Università degli Studi di Cagliari

Bando di selezione avviso n. 07/2021 Prot. n. 94548 dell’11.05.2021 per l’attribuzione di n. 1
incarico di insegnamento a titolo oneroso nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici – secondo semestre: A.A. 2020/2021. Insegnamento di Diritto dell’Unione
Europea (IUS/14).
VERBALE - VALUTAZIONE PER SOLI TITOLI
Il giorno 18 giugno 2021 alle ore 14.30 si è riunita in modalità telematica su piattaforma Microsoft
Teams, la commissione nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche
n. 104/2021 del 08.04.2021, per l'esame dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli delle domande di
cui alla selezione in oggetto, per il conferimento di 1 incarico di insegnamento a titolo oneroso
nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici – secondo semestre: A.A.
2020/2021 – Insegnamento di Diritto dell’Unione Europea (IUS/14).
La commissione risulta così composta:
Prof. Giacomo Biagioni

Presidente

Prof.ssa Francesca Ippolito

Componente

Dott. Luca Pantaleo

Segretario Verbalizzante

La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa dei soli titoli.
I titoli sono stati valutati secondo i criteri definiti nella seduta preliminare del 14 giugno alle ore 17.00,
a cui si rimanda.
La Commissione procede quindi all’apertura del plico pervenuto al fine di accertare preliminarmente i
requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso di selezione. Risultano pervenute le seguenti domande:
Vargiu Paolo
Prot. n. 95546 del 13.05.2021
Perra Livio
Prot. n.96918 del 18.05.2021
Palladino Alessia Prot. n. 97562 del 19.05.2021
Tocci Mario
Prot. n. 99514 del 24.05.2021, ricevuto in data 21.05.2021
I Commissari dichiarano di non avere con i medesimi alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4°
grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e gli stessi, secondo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia, e verificato che i candidati siano in possesso dei criteri
prescritti dall’art. 6 dell’avviso di selezione, stabilisce che le domande di tutti i candidati sono
ammissibili. La Commissione procede alla valutazione dei titoli.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:

Candidato

ALESSIA

Curriculum
formativo

Curriculum
didattico

Curriculum
scientifico/professionale

TOTALE
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PALLADINO

15/40

11/30

11/30

37/100

Curriculum formativo attinente al SSD (fino ad un massimo di 40/100)
Titoli valutabili

Punti

Laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale o titolo equipollente

3

diploma di specializzazione

2

dottorato di ricerca

10

master universitari di I livello

0

master universitari di II livello

0

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (fino ad un massimo di 30/100)
Tioli valutabili relativi agli ultimi 10 anni

Punti

precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei CdL e/o 3
Scuole di Specializzazione
esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in discipline attinenti 0
presso Università estere
precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CdL e/o di 3
Specializzazione
altre attività didattiche attinenti

5

Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (fino ad un
massimo di 30/100):
Titoli vautabili

Punti

Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario

0

Idoneità Scientifica Nazionale per Associato

0

Pubblicazioni attinenti allo specifico SSD

2

Attività professionale attinente allo specifico SSD

0

Attività professionale parzialmente attinente allo specifico SSD

1

Attività di ricerca documentata da pubblicazioni (nell’ambito delle diverse 4
discipline la Commissione attribuirà un punteggio in base al valore delle
pubblicazioni presentate)
Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative 2
maturate negli anni con particolare riguardo all’esperienza professionale
attinente allo specifico insegnamento;
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Relatore a congressi internazionali

1

Relatore a congressi nazionali

1

La Commissione rileva pertanto che la candidata Palladino, che ha conseguito il dottorato di ricerca
in un settore giuridico apparentemente non coincidente con il SSD oggetto del bando, documenta
attività scientifica (pubblicazioni, ricerca, ecc.) e professionale relativa ad ambiti giuridici solo
parzialmente attinenti rispetto alla materia oggetto del bando; attività didattica solo in parte coerente
con il SSD (oltre ad attività di assistenza alla didattica in gran parte coerente con il SSD).

Candidato

LIVIO PERRA

Curriculum
formativo

10/40

Curriculum
didattico

11/30

Curriculum
scientifico/professionale

TOTALE

8/30

29/100

Curriculum formativo attinente al SSD (fino ad un massimo di 40/100)
Titoli valutabili

Punti

Laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale o titolo equipollente

3

diploma di specializzazione

2

dottorato di ricerca

0

master universitari di I livello

5*

master universitari di II livello

0

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (fino ad un massimo di 30/100)
Tioli valutabili relativi agli ultimi 10 anni

Punti

precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei CdL e/o 5
Scuole di Specializzazione
esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in discipline attinenti 0
presso Università estere
precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CdL e/o di 2
Specializzazione
altre attività didattiche attinenti

4

Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (fino ad un
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massimo di 30/100):
Titoli vautabili

Punti

Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario

0

Idoneità Scientifica Nazionale per Associato

0

Pubblicazioni attinenti allo specifico SSD

0

Attività professionale attinente allo specifico SSD

0

Attività professionale parzialmente attinente allo specifico SSD

1

Attività di ricerca documentata da pubblicazioni (nell’ambito delle diverse 3
discipline la Commissione attribuirà un punteggio in base al valore delle
pubblicazioni presentate)
Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative 2
maturate negli anni con particolare riguardo all’esperienza professionale
attinente allo specifico insegnamento;
Relatore a congressi internazionali

1

Relatore a congressi nazionali

1

* La Commissione precisa che, in mancanza di diversa documentazione, i titoli presentati dal candidato
Perra sono stati qualificati come master di I livello, ma rileva che, ove essi fossero qualificati come
master di II livello, l’attribuzione del punteggio avrebbe dovuto semplicemente essere effettuata
rispetto al titolo corrispondente, senza nessuna differenza rispetto al punteggio finale.
La Commissione rileva pertanto che il candidato Perra, oltre a non aver conseguito alcun dottorato
di ricerca, documenta attività scientifica (pubblicazioni, ricerca, ecc.), professionale e didattica
essenzialmente fuori dal SSD e su ambiti giuridici eterogenei tra loro, ma non veramente attinenti
rispetto alla materia oggetto del bando.

Candidato

MARIO TOCCI

Curriculum
formativo

18/40

Curriculum
didattico

12/30

Curriculum
scientifico/professionale

TOTALE

9/30

39/100

Curriculum formativo attinente al SSD (fino ad un massimo di 40/100)
Titoli valutabili

Punti

4
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Laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale o titolo equipollente

3

diploma di specializzazione

2

dottorato di ricerca

13

master universitari di I livello

0

master universitari di II livello

0

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (fino ad un massimo di 30/100)
Tioli valutabili relativi agli ultimi 10 anni

Punti

precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei CdL e/o 8
Scuole di Specializzazione
esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in discipline attinenti 0
presso Università estere
precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CdL e/o di 0
Specializzazione
altre attività didattiche attinenti

4

Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (fino ad un
massimo di 30/100):
Titoli vautabili

Punti

Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario

0

Idoneità Scientifica Nazionale per Associato

0

Pubblicazioni attinenti allo specifico SSD

1

Attività professionale attinente allo specifico SSD

1

Attività professionale parzialmente attinente allo specifico SSD

1

Attività di ricerca documentata da pubblicazioni (nell’ambito delle diverse 4
discipline la Commissione attribuirà un punteggio in base al valore delle
pubblicazioni presentate)
Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative 2
maturate negli anni con particolare riguardo all’esperienza professionale
attinente allo specifico insegnamento;
Relatore a congressi internazionali

0

Relatore a congressi nazionali

0

La Commissione rileva pertanto che il candidato Tocci, che ha conseguito il dottorato di ricerca in
un settore giuridico apparentemente non coincidente con il SSD oggetto del bando (il candidato
riferisce che il corso di dottorato comprendeva il settore IUS/10) ma su un tema parzialmente
rilevante anche per il SSD oggetto del bando, documenta attività scientifica (pubblicazioni) in gran
parte estranea al SSD e attività didattica essenzialmente fuori dal SSD, entrambe su ambiti giuridici
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eterogenei tra loro, ma non veramente attinenti rispetto alla materia oggetto del bando, oltre che
attività professionale parzialmente attinente al SSD.

Candidato

PAOLO
VARGIU

Curriculum
formativo

27/40

Curriculum
didattico

14/30

Curriculum
scientifico/professionale

TOTALE

19/30

60/100

Curriculum formativo attinente al SSD (fino ad un massimo di 40/100)
Titoli valutabili

Punti

Laurea V.O., Laurea specialistica/magistrale o titolo equipollente

3

diploma di specializzazione

0

dottorato di ricerca

19

master universitari di I livello

5

master universitari di II livello

0

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (fino ad un massimo di 30/100)
Tioli valutabili relativi agli ultimi 10 anni

Punti

precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei CdL e/o 0
Scuole di Specializzazione
esperienze di insegnamento nella stessa disciplina o in discipline attinenti 10
presso Università estere
precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CdL e/o di 0
Specializzazione
altre attività didattiche attinenti

4

Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (fino ad un
massimo di 30/100):
Titoli vautabili

Punti

Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario

0

Idoneità Scientifica Nazionale per Associato

0

Pubblicazioni attinenti allo specifico SSD

6

6
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Attività professionale attinente allo specifico SSD

2

Attività professionale parzialmente attinente allo specifico SSD

1

Attività di ricerca documentata da pubblicazioni (nell’ambito delle diverse 5
discipline la Commissione attribuirà un punteggio in base al valore delle
pubblicazioni presentate)
Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative 2
maturate negli anni con particolare riguardo all’esperienza professionale
attinente allo specifico insegnamento;
Relatore a congressi internazionali

2

Relatore a congressi nazionali

1

La Commissione rileva pertanto che il candidato Vargiu, che ha conseguito un dottorato di ricerca
in ambito giuridico afferente all’area internazionalistica di cui fa parte anche il SSD oggetto del
bando, documenta attività scientifica (pubblicazioni, relazioni a convegni, ecc.) e attività didattica e
professionale attinente al SSD oggetto di bando e comunque a materie dell’area internazionalistica.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:

Candidato

Curriculum
formativo

Curriculum
didattico

Curriculum
scientifico/professionale

TOTALE

11/30
ALESSIA
PALLADINO

15/40

11/30

37/100

LIVIO PERRA

10/40

11/30

8/30

29/100

MARIO TOCCI

18/40

12/30

9/30

39/100

PAOLO
VARGIU

27/40

14/30

19/30

60/100

Sulla base dei risultati della valutazione dei soli titoli il candidato PAOLO VARGIU risulta vincitore
della selezione in epigrafe, con punteggio 60/100.
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Il verbale sarà pubblicato nel sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss2.page
e nel sito web del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali
https://www.unica.it/unica/it/dip_letterelebc_16_3.page
La commissione conclude i lavori alle 16.00.
Letto approvato e sottoscritto

Presidente
Prof. Giacomo Biagioni

Segretario
Dott. Luca Pantaleo

Cagliari, 18 giugno 2021
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Componente
Prof.ssa Francesca Ippolito

