Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Direttore del Dipartimento: prof. Cristiano Cicero

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca avente ad oggetto “Lo stato di
attuazione della specialità della Regione Sardegna e le prospettive future in tema di beni nuragici e usi
civici” nell’ambito del Progetto di ricerca, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna (l.r. n. 7
del 2007 – TENDER), dal titolo “Autonomia della Regione e degli Enti locali: dal sistema delle competenze ai risultati dell’azione amministrativa. Un’analisi teorico-empirico-valutativa”, Responsabile scientifico: Prof.ssa Ilenia Ruggiu (bando n. 2/2021, Dipartimento di Giurisprudenza [DIPGIUR - Disposizioni del Direttore] Repertorio n. 198/2021 del 14/06/2021 [Classif. VII/1] – DEFINIZIONE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE TITOLI
VERBALE n. 1
Il giorno 28 luglio 2021, alle ore 15,45, con l’utilizzo della piattaforma informatica MS TEAMS, si è
riunita la Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’oggetto, composta da:
Prof.ssa Ilenia Ruggiu
Prof. Roberto Cherchi
Prof. Giovanni Coinu
È designata Presidente la Prof.ssa Ilenia Ruggiu, mentre le funzioni di Segretario sono assunte dal
Prof. Giovanni Coinu.
Il Presidente dà lettura dell’Avviso pubblico di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di selezione è prescritto quale requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea Magistrale/Specialistica/Ciclo unico o Laure ante
D.M. 509/99 in Giurisprudenza o titoli stranieri equipollenti.
La Commissione prende atto, inoltre, delle indicazioni previste dall’art. 4 dell’avviso, ai sensi del quale sono titoli valutabili:
A) Punteggio laurea (sino a 10 punti)
B) Dottorato, master universitari e altri titoli universitari conseguiti (sino a 20 punti)
C) Pubblicazioni scientifiche (sino a 15 punti)
D) Curriculum scientifico e professionale (sino a 15 punti)
Per l’affidamento dell’incarico si procederà con la valutazione dei titoli e con il colloquio, volto ad
accertare le conoscenze e le competenze connesse all’oggetto della prestazione. La Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei titoli e punti 40 per il colloquio.
Considerati gli obiettivi scientifici del progetto di ricerca, desumibili dalla convenzione stipulata tra il
Dipartimento di Giurisprudenza e la Regione Autonoma della Sardegna, e considerati altresì gli strin1

genti termini di conclusione delle attività ivi previste, la Commissione ritiene opportuno valorizzare il
curriculum formativo, di ricerca e professionale dei candidati in riferimento alle materie oggetto del
progetto di ricerca medesimo. Pertanto, nella valutazione dei titoli un particolare riconoscimento verrà
attribuito ai candidati che nel proprio percorso abbiano approfondito le materie riconducibili al settore
concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale. In tal modo la Commissione intende selezionare un borsista che, sin da subito, possa integrarsi nel gruppo di ricerca con un elevato grado di autonomia.
Tutto ciò premesso, la Commissione decide di adottare i seguenti criteri per la valutazione dei titoli:
Punteggio laurea (sino a 10 punti)
Votazione fino a 104: punti 3
Votazione da 105 a 106: punti 4
Votazione da 107 a 108: punti 5
Votazione da 109 a 110: punti 6
Votazione 110 con lode: punti 8
Votazione 110 con lode con argomento di tesi riconducibile al settore concorsuale 12/C1: punti 10
Dottorato, master universitari e altri titoli universitari conseguiti (sino a 20 punti)
Dottorato conseguito in materie giuridiche: punti 12
Dottorato in materie giuridiche conseguito con discussione della tesi nel settore concorsuale 12/C1:
punti 15
Master di I livello su tematiche attinenti ad altro settore concorsuale: punti 1
Master di II livello su tematiche attinenti ad altro settore concorsuale: punti 2
Master di I livello su tematiche attinenti al settore concorsuale 12/C1: punti 2
Master di II livello su tematiche attinenti al settore concorsuale 12/C1: punti 4
Altri titoli: max punti 3
Pubblicazioni scientifiche (sino a 15 punti)
Max 0,5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in materie giuridiche pubblicate in volumi o in riviste riconducibili agli elenchi delle riviste scientifiche ANVUR
Max 2 punti per ciascuna pubblicazione scientifica riconducibile al settore concorsuale 12/C1 pubblicata in volumi o in riviste riconducibili agli elenchi delle riviste scientifiche ANVUR
Max 4 punti per ciascuna pubblicazione scientifica riconducibile al settore concorsuale 12/C1 pubblicate in volumi o in riviste riconducibili agli elenchi delle riviste scientifiche ANVUR di Fascia A
Curriculum scientifico e professionale (sino a 15 punti)
Assegno di ricerca in materie giuridiche: punti 3
Assegno di ricerca su tematiche attinenti al settore concorsuale 12/C1: punti 4
Iscrizione al primo anno del dottorato in materie giuridiche: punti 2
Iscrizione al secondo anno del dottorato in materie giuridiche: punti 4
Iscrizione al terzo anno del dottorato in materie giuridiche: punti 6
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Iscrizione al terzo anno del dottorato in materie giuridiche con tesi assegnata in materie riconducibili al
settore concorsuale 12/C1: punti 7
Per ogni attività di formazione e ricerca in Italia o all’estero in altro settore concorsuale: max punti 4
Per ogni attività di formazione e ricerca in Italia o all’estero nel settore concorsuale 12/C1: max punti 6
Per ogni attività semestrale di tutoraggio in altro settore concorsuale: 0,5 (max punti 1)
Per ogni attività semestrale di tutoraggio nel settore concorsuale 12/C1: 1 (max punti 2)
Cultore di materia in altro settore concorsuale: max punti 1
Cultore di materia nell’ambito del settore concorsuale 12/C1: max punti 2
Altre attività scientifiche e/o professionali: max 3 punti
Per quanto riguarda il colloquio, la Commissione definisce i seguenti criteri per l’attribuzione del
punteggio:
Conoscenza della normativa/materia di settore: max 20 punti
Competenze generali e metodologia di ricerca: max 20 punti
La Commissione delibera, inoltre, che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di 35 punti.
La Commissione si convoca per l’attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli dei candidati il 28 luglio 2021, alle ore 16,30.

La seduta è tolta alle ore 16,00.
Cagliari, 28 luglio 2021.
La Commissione giudicatrice
Prof.ssa Ilenia Ruggiu
Prof. Roberto Cherchi
Prof. Giovanni Coinu
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