Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 11 incarichi per lo svolgimento dell’attività di tutor
disciplinare, 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, per le esigenze dei Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze – I semestre/Annuale
A.A. 2021/2022. Rep. 163480 del 23/07/2021

Criteri di ripartizione punteggio
Il giorno 02 Settembre 2021, alle ore 09:30 si è riunita la Commissione nominata ai sensi dell’art 9, del
Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, dal Direttore di
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (Prot. n. 0179978 del 27/08/2021) composta dai
professori:
Presidente Prof. Massimiliano Arca
Componente Segretario Prof.ssa Claudia Caltagirone
Componente effettivo Prof.ssa Flaminia Cesare Marincola
Supplente Prof.ssa Tiziana Pivetta
La Commissione si riunisce in via telematica mediante la piattaforma Microsoft Teams. Constatata la
presenza dei componenti effettivi Proff. Arca, Caltagirone e Cesare Marincola non si rende necessario il
collegamento telematico con la Prof.ssa Pivetta.
La Commissione ha svolto la procedura di valutazione comparativa dei candidati ai fini del conferimento
dei seguenti incarichi di tutoraggio:
Insegnamento
Chimica
Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica
Chimica Analitica 1 e Laboratorio

SSD
CHIM/03
CHIM/03
CHIM/02

CDS
Geologia L34
Chimica L27
Chimica L27

Sulla base di quanto stabilito, ai sensi dell’ex art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata
l’idoneità e questa verrà conferita agli istanti che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 15 (secondo
quanto previsto dall’art. 9 del bando summenzionato).
Presa visione dei criteri generali di valutazione previsti dall’art.9 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, e all’art. 8 del bando di selezione Prot. n. 163480 del
23/07/2021, la Commissione, prima di prendere visione delle istanze, si riunisce per stabilire i criteri di
ripartizione del punteggio che dovranno essere trasmessi alla Presidenza per essere resi pubblici sul sito di
Facoltà, separatamente dal verbale con graduatoria dei vincitori.
I criteri stabiliti, dopo ampia discussione, prevedono di ripartire il punteggio totale (100 punti) secondo le
seguenti voci:
A) Voto di Laurea (fino a punti 35)
Si applicherà la seguente griglia di valutazione:
- se in possesso della sola Laurea triennale, fino a 20 punti così ripartiti:
Voto
110/110 e lode
110/110
109/110

Punti
20 punti
18 punti
15 punti

108/110
107/110
106/110
105/110
≤104/110

12 punti
9 punti
6 punti
3 punti
1 punto

- se in possesso della di Laurea Magistrale, Specialistica, a Ciclo unico o Laurea ante DM 509/99,
fino a 35 punti così ripartiti:
Voto
110/110 e lode
110/110
109/110
108/110
107/110
106/110
105/110
104/110
103/110
102/110
101/110
≤100/110

Punti
35 punti
33 punti
30 punti
27 punti
24 punti
21 punti
18 punti
15 punti
12 punti
9 punti
6 punti
5 punti

Per i laureati magistrali si considera il punteggio maggiore tra quelli attribuiti per le due lauree.
Per lauree differenti dalla laurea triennale in Chimica o magistrale in Scienze Chimiche, saranno
necessari almeno 30 CFU di corsi afferenti a SSD di tipo CHIM. Il punteggio sarà moltiplicato
per un fattore calcolato come rapporto fra i crediti CHIM sostenuti dal candidato, e evinti dalla
documentazione presentata, ed i CFU del CdL in Chimica (LT), Scienze Chimiche (LM) o somma
dei CFU della LT in Chimica e LM in Scienze Chimiche (per le lauree a ciclo unico).
Lauree differenti, caratterizzate da meno di 30 CFU di corsi CHIM, non danno diritto a
punteggio.
B) Dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, master, pubblicazioni e altri titoli attinenti alla professionalità
richiesta (fino a punti 25).
Potranno essere assegnati fino a un massimo di 20 punti per il titolo di dottore di ricerca o 5 punti
per ogni anno frequentato nel dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche purché l’attività di
ricerca condotta verta su una tematica dello stesso SSD del corso per il quale è bandito il tutorato.
Nel caso di dottorato di tipo differente o di altro settore il punteggio sarà moltiplicato per 0.5.
Corsi di specializzazione, master, assegni di ricerca, contratti e borse di ricerca e altre analoghe
attività potranno fornire fino a un massimo di 3 punti/anno se attinenti al corso e afferenti allo
stesso SSD.
Attività analoghe di durata inferiore ad un anno potranno essere sommate ed arrotondate al
numero di anni più prossimo.
Singoli corsi formativi potranno fornire 0.2 punti ciascuno.
Saranno inoltre valutate pubblicazioni scientifiche edite su riviste internazionali (0.2 punti
ciascuna) e contributi a congressi e convegni (0.1 punti ciascuno) purché attinenti alla disciplina
del corso per il quale è bandito il tutorato.
Tutti i punteggi di ambito B saranno singolarmente moltiplicati per un fattore pari a 0.5 se
pertinenti ma riferibili a SSD differente da quello del corso messo a bando.
C) Esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo a selezione (fino a punti 30).

La Commissione valuterà l’attività di tutoraggio degli istanti:
- fino a 5 punti per singolo ciclo di tutoraggio universitario corso per cui viene presentata la
domanda.
- Fra 2.5 e 5 punti per corsi pertinenti dello stesso SSD ma di differente Corso di Laurea.
- 2.5 punti per attività di tutoraggio in corsi di tipo CHIM pertinenti ma di diverso SSD.
- Non verranno assegnati punti per tutoraggi in corsi di SSD non CHIM.
Saranno inoltre assegnati fino ad un massimo di 10 punti per ogni corso di docenza universitario
in materie dello stesso SSD di quella per cui viene presentata la domanda. Per attività di docenza
in corsi pertinenti ma di diverso SSD il punteggio si intende moltiplicato per un coefficiente pari
a 0.5 (equivalente a massimo 5 punti per corso).
D) Eventuali altri titoli (fino a punti 10).
Per i candidati in possesso del titolo di LT in Chimica o LM in Scienze Chimiche, la Commissione
valuterà il voto conseguito dal candidato nel corso stesso nel corso della sua carriera, dedotto dal
materiale fornito a corredo della domanda. Potranno essere assegnati fino a 7 punti sulla base del
voto conseguito:
Voto
30/30
29/30
28/30
27/30
26/30
25/30
24/30
≤ 23/30

Punti
7 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti

Potranno essere valutati fino a 3 punti per ogni esame di Laurea, in funzione della attinenza
dell’argomento di tesi al contenuto del corso per il quale è bandito il tutoraggio.
I punteggi ottenuti nelle voci A–D saranno sommati per il calcolo del punteggio totale, arrotondato
all’intero più vicino. Saranno ammessi gli istanti che avranno conseguito un punteggio totale non inferiore
a 15/100. In caso di parità prevarrà in graduatoria il candidato più giovane.
Approvati i criteri all’unanimità, la seduta è sciolta alle ore 11:30.
Il presente verbale, sottoscritto digitalmente da tutti i commissari, verrà inviato alla Presidenza della Facoltà
di Scienze.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente da tutti i Componenti effettivi della Commissione.
Monserrato lì 02/09/2021

Presidente Prof. Massimiliano Arca
Segretario Prof.ssa Claudia Caltagirone
Componente Prof.ssa Flaminia Cesare Marincola

