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
Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 12:00 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:
Massimiliano Arca – Presidente
Claudia Caltagirone – Segretario
Flaminia Cesare Marincola – Componente
Tiziana Pivetta – Supplente
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
Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica
Chimica Analitica e Laboratorio
Chimica

SSD
CHIM/03
CHIM/01
CHIM/03

CDS
Chimica L27
Chimica L27
Geologia L34

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. 4 del bando di selezione Prot. n. 163480 del
23/07/2021, la Commissione valuterà le istanze secondo i criteri specifici stabiliti nella precedente riunione
del 02/09/2021.
La Commissione provvede ad analizzare le domande trasmesse dalla Facoltà di Scienze mediante Microsoft
Teams in data 27/08/2021. La Commissione riceve 2 domande e constata, ai sensi degli articoli 51 e 52 del
Codice di Procedura Civile, l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i
candidati medesimi, dichiara ai sensi dell’Art.11 del D.P.R. 487 del 09/05/1984 che non sussistono situazioni
di incompatibilità tra essi e i candidati medesimi.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande, constatato
il possesso dei requisiti per la partecipazione (Art. 2 del bando), procede all’esame di tutte le domande
ricevute. Non risultano escluse domande.
A) Insegnamento: “Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica”, SSD CHIM/03, L27 Chimica
È pervenuta una istanza che viene valutata secondo i criteri stabiliti.
Candidata Jessica Milia
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Valutata la documentazione pervenuta la Commissione attribuisce alla candidata i seguenti
punteggi:
Ambito A – Sono riconosciuti 35 punti per il titolo di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche
con la votazione di 110/110 e lode.
Ambito B – È riconosciuto un punteggio 0.2 punti per la pubblicazione Molecules, 2021, 26, 1301
su rivista strettamente attinente al SSD CHIM/03; 0.1 punti per un contributo
poster a congresso strettamente attinente al SSD CHIM/03, 0.75 punti come
tirocinante ASPAL in ambiti pertinenti al settore CHIM/03.
Ambito C – Sono riconosciuti 2.5 punti per il tutoraggio di Chimica Organica e Laboratorio
(2021 SSD CHIM/06, LT Biotecnologie Industriali), 1 punto per assistenza al
tutoraggio di Laboratorio di Chimica Generale (2021 SSD CHIM/03 LT Chimica).
Ambito D – Sono riconosciuti 5 punti per avere sostenuto l’esame oggetto del tutoraggio con la
votazione di 28/30. Gli argomenti del tirocinio della LT e la tesi della LM rientrano
a pieno titolo nel SSD CHIM/03: la Commissione attribuisce pertanto ulteriori 3
punti.
La candidata supera il punteggio di 15/100 ed è pertanto ritenuta idonea.

B) Insegnamento: “Chimica Analitica e Laboratorio”, SSD CHIM/01, L27 Chimica
Non sono pervenute istanze.
C) Insegnamento: “Chimica”, SSDCHIM/03, L34-Geologia
È pervenuta una istanza che viene valutata secondo i criteri stabiliti.
Candidata Jessica Milia
Valutata la documentazione pervenuta la Commissione attribuisce alla candidata i seguenti
punteggi:
Ambito A – Sono riconosciuti 35 punti per il titolo di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche
con la votazione di 110/110 e lode.
Ambito B – È riconosciuto un punteggio 0.2 punti per la pubblicazione Molecules, 2021, 26, 1301
su rivista strettamente attinente al SSD CHIM/03; 0.1 punti per un contributo
poster a congresso strettamente attinente al SSD CHIM/03, 0.75 punti come
tirocinante ASPAL in ambiti pertinenti al settore CHIM/03.
Ambito C – Sono riconosciuti 2.5 punti per il tutoraggio di Chimica Organica e Laboratorio
(2021 SSD CHIM/06, LT Biotecnologie Industriali), 1 punto per assistenza al
tutoraggio di Laboratorio di Chimica Generale (2021 SSD CHIM/03 LT Chimica).
Ambito D – Sono riconosciuti 5 punti per avere sostenuto l’esame oggetto del tutoraggio con la
votazione di 28/30. Gli argomenti del tirocinio della LT e la tesi della LM rientrano
a pieno titolo nel SSD CHIM/03: la Commissione attribuisce pertanto ulteriori 3
punti.
La candidata supera il punteggio di 15/100 ed è pertanto ritenuta idonea.
Valutati i titoli dei candidati, sulla base dei criteri sopraindicati, la Commissione all’unanimità ha redatto e
approvato le seguenti graduatorie di merito:
A) Insegnamento Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica CdS L27 CHIMICA
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Candidato

a

b

c

d

Totale

Milia Jessica

35

1

3

8

47

C)Insegnamento Chimica CdS L34 GEOLOGIA
Candidato
a
b
c

d

Totale

Milia Jessica

8

47

35

1

3

Idoneo/non
Idoneo
Idoneo
Idoneo/non
Idoneo
Idoneo

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara conclusi i lavori.
Il presente verbale firmato 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 9 Settembre 2021
F.to. LA COMMISSIONE
Presidente Prof. Massimiliano Arca
Segretario Componente Prof.ssa Claudia Caltagirone
Componente Prof.ssa Flaminia Cesare Marincola
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