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Verbale dei lavori della Commissione valutatrice
Bando di selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo oneroso - A.A.
2021/2022 - I semestre
Prot. n. 91 del 18.06.2021
Il giorno 26/07/2021, alle ore 10.30, si riunisce presso la sala riunioni della sezione Biomedica del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Cittadella Universitaria di Monserrato, la Commissione
nominata ai sensi dell’art 7, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e
tutorato, dal Direttore di Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (D.D. n. 604 del 06/07/2021)
al fine di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati sulla base della loro qualificazione scientifica e
professionale relativa al settore scientifico disciplinare inerente l'attività di docenza da svolgere, riportata
nella tabella sottostante:
Corso di Laurea
Insegnamento
Biochimica e Fondamenti di
Scienze
Tossicologiche e Controllo di Biologia Molecolare
Qualità

SSD
BIO/11

La Commissione è composta dai professori:
Presidente, Prof.ssa Tiziana Cabras
Segretario, Dott.ssa Francesca Pintus
Componente, Prof.ssa Alessandra Padiglia
La Commissione procede all’esame del bando di concorso, ed in particolare agli art. 1 e 2.
Possono partecipare alla selezione:
a) professori di ruolo e ricercatori universitari in servizio presso l’Ateneo;
b) professori di ruolo e ricercatori universitari in servizio presso altri Atenei italiani;
c) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo
preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto (ex art. 23 L 240/10).
I titoli saranno valutati secondo i seguenti criteri:
Curriculum formativo attinente al SSD (Max 30 punti su 100)
Titoli valutabili:
- laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale,
- diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza di assegno di ricerca.
- Master Universitari
- Stage all’estero.
Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti su 100)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi 5 anni
- Precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea e/o scuole di
specializzazione;
- Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione.
Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (Max 40 punti su 100)
Titoli valutabili:
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni degli ultimi 5 anni, relative al contributo come autore
a lavori in extenso recensiti;
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate negli ultimi 5 anni;
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- Corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici
dell’insegnamento;
Nell’ambito delle diverse discipline le Commissioni attribuiranno un punteggio in base al valore delle
pubblicazioni presentate.
Verranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio uguale o superiore a 60/100.
La Commissione, prima di prendere visione delle istanze, presentate dai candidati, stabilisce i
criteri di ripartizione del punteggio che saranno trasmessi alla Presidenza, separatamente dal
verbale, per consentirne la pubblicazione sul sito di Facoltà.
La Commissione procede quindi alla definizione dei criteri per la valutazione dei candidati, come segue:
Curriculum formativo
(max 30 punti su 100)
Laurea (10 punti)
Dottorato (max 15 punti)
-15 punti se conseguito nel
SSD BIO/11
-12 punti se conseguiti in
SSD diversi da BIO/11 ma
affini
Diploma di specializzazione
(12 punti)

Curriculum
didattico
(ultimi 5 anni)
(max 30 punti su 100)
Docenze (max 20 punti)
-5 punti per ogni incarico
oltre 5 CFU nel SSD BIO/11
-3 punti per ogni incarico fino
a 5 CFU nel SSD BIO/11
-1 punto per ogni incarico in
settori affini al SSD BIO/11
Tutoraggi (max 10 punti)

Assegno (max 10 punti)
-3 punti per ogni anno di
assegno
Master (max 2 punti)
-1 punto per ogni master della
durata di almeno 12 mesi
Stage all’estero (max 2
punti)
-1 punto per ogni stage fino a
3 mesi;
-2 punti per ogni stage
superiore a 3 mesi

-2 punti per ogni incarico di
tutoraggio nel settore BIO/11
-1 punto per ogni tutoraggio
in settori affini al BIO/11

Curriculum scientifico
(max 40 punti su 100)
Pubblicazioni negli ultimi 5
anni (max 25 punti)
- 4 punti per ogni
pubblicazione in extenso
recensita
Alta qualificazione
professionale attestata
tramite esperienze operative
maturate negli ultimi 5 anni
(max 10 punti)
- 1 punto per ogni anno in
qualità di ricercatore RTD;
- 1 punto per ogni anno di
contratto/borsa di ricerca
Corsi di perfezionamento e
abilitazioni professionali
(max 5 punti)
-5 punti per Abilitazione
Scientifica Nazionale nel
settore BIO/11 e settori affini.
- 1 punto per abilitazione
professionale
-1 punto per ogni
Partecipazione a Summer
school
-1 punto certificazione inglese
superiore a B1
- 0,2 punti per la frequenza ad
ogni corso attinente
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Successivamente, la Commissione procede ad analizzare le domande trasmesse dalla Facoltà di Biologia e
Farmacia. Hanno presentato domanda di partecipazione i candidati:
1) C.F.B. (nata a --- il ---)
2) C.V. (nata a --- il ---)
3) L.A. (nato a --- il ---)
4) S.M. (nata a --- il ---)
I Commissari dichiarano di non avere alcun vincolo di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso, con
i candidati e tra loro e, inoltre, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di
Procedura Civile.
Valutati i titoli dei candidati, sulla base dei criteri sopraindicati, sono assegnati i punteggi riportati nella tabella
sottostante:
Candidato
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Punteggio
formativo
didattico
scientifico/professionale
totale
attinente al
attinente allo
attinente allo specifico
SSD (Max 30
specifico
insegnamento (Max 40
punti su 100)
insegnamento
punti su 100)
(Max 30 punti
su 100)
C.F.B
22
11
5.6
38.6
C.V.
L.A.
S.M.

25

30

6

61

10
30

0
12

5
16.23

15
58.23

Pertanto, la graduatoria finale risulta essere la seguente:
Corso di Laurea in Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità
Insegnamento Biochimica e Fondamenti di Biologia Molecolare
SSD BIO/11
Candidato
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Punteggio
formativo
didattico
scientifico/professionale
totale
attinente al
attinente allo
attinente allo specifico
SSD (Max 30
specifico
insegnamento (Max 40
punti su 100)
insegnamento
punti su 100)
(Max 30 punti
su 100)
Capponi
25
30
6
61
Valentina
S.M.
30
12
16.23
58.23
C.F.B.
22
11
5.6
38.6
L.A.

10

0

5

15
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto
Monserrato, 26/07/2021
La Commissione:
Presidente Prof.ssa Tiziana Cabras
Segretario Dott.ssa Francesca Pintus
Componente Prof.ssa Alessandra Padiglia

Firmato digitalmente
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente

