Selezione comparativa per soli titoli per il conferimento, tramite contratto
sostitutivo, dell’incarico per tenere l’insegnamento di “Ingegneria chimica
ambientale” (SSD- ING-IND/25 (Impianti chimici)) da svolgersi presso la Facoltà di
Ingegneria e Architettura di Cagliari, A.A. 2017/18.
Bando di selezione pubblica, prot. N. 130146 VII/16 del 21/07/2017
In data 13/09/2017, alle ore 10, presso Dipartimento di Ingegneria Meccanica Chimica e dei Materiali
dell’Università di Cagliari, si è riunita la Commissione costituita dai professori Michele Mascia (Presidente),
Stefania Tronci (componente) e Simonetta Palmas (segretario), nominata dal Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica Chimica e dei Materiali in data 04/09/2017 (D.D. 19d) per l’esame delle domande della
selezione di cui al titolo.
Il Presidente dà lettura del bando di selezione da cui risulta che possono presentare domanda per il
conferimento dell’incarico:
a) professori di ruolo e ricercatori universitari in servizio presso l’Ateneo;
b) Docenti di altri atenei italiani, soggetti in possesso di adeguati titoli 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).
Inoltre il Presidente ricorda, ai sensi del bando sopraccitato, che l’idoneità a coprire l’insegnamento per il quale
viene presentata la domanda viene conferita agli istanti che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 60/100,
e che la Commissione ha a disposizione 100 punti per valutare l’idoneità dei candidati, e la conseguente
attribuzione dell’incarico, sulla base dei seguenti criteri:

Prima di procedere all’esame delle istanze, la Commissione, stabilisce i criteri per l’attribuzione dei singoli
punteggi.
Voce a) Curriculum formativo attinente al SSD
(Max 40 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 di 2° livello
Stage all’estero della durata complessiva di almeno 6 mesi
Voce b) Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento
(Max 40 punti su 100)

Punti 20
Punti 10
Punti 5
Punti 5

Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli anni 2010 - 2017
Precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea
e/o scuole di specializzazione

Punti 30

Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o scuole di
Punti 10
specializzazione
Voce c) Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento
(Max 20 punti su 100)
Titoli valutabili:
Pubblicazioni negli anni 2010 – 2017 pertinenti all’insegnamento per il quale si
concorre
Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate negli
anni 2010 – 2017
Corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici
dell’insegnamento

0.1 pubblicaz su rivista
internaz. con IF/
fino a un max 5 punti
Punti 8
Punti 7

Successivamente la Commissione prende atto che sono pervenute N°1 domande nella persona di:
Giuliano Saiu nato il 02 -07- 1978 a Cagliari
e dichiara che nessuno dei Commissari è parente o affine dei candidati.
Ai sensi del bando di selezione la Commissione verifica che il candidato possiede i requisiti necessari per
partecipare alla selezione.
La Commissione procede quindi all’esame della documentazione, e alla valutazione dei titoli presentati:
Giuliano Saiu possiede i seguenti titoli valutabili:
________________________________________________________________________________
a) Curriculum formativo attinente al SSD: Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica, Dottorato di
ricerca in Ingegneria Industriale (tot PUNTI 30).
b) Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento: Attività di tutorato universitario;
attività di tipo seminariale (tot PUNTI 15).
c) Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento 2 pubblicazioni
scientifiche; abilitazione professionale Ordine degli Ingegneri; attività professionale nel settore di
interesse del bando (tot Punti 15).

________________________________________________________________________________
pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
30

b
15

c
15

tot
60

Sulla base dei titoli presentati, la graduatoria risulta essere la seguente:
Cognome e nome Punti Idoneità
Giuliano Saiu
60
SI
La Commissione termina i lavori alle ore 11,30 dello stesso giorno.
Letto, firmato e sottoscritto seduta stante
I Commissari:
Presidente

Prof.

Michele Mascia

Componente

Prof.

Stefania Tronci

Segretario

Prof.

Simonetta Palmas

