Repubblica
Italiana

Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per lo svolgimento dell’attività di
tutor disciplinare per il rafforzamento delle competenze in ingresso, 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.
INSEGNAMENTO DI Analisi Matematica 1. AA 2019/2020
RISULTANZE
Il giorno 4 Settembre 2019, alle ore 9:00, nei locali della sede di viale Merello del Dipartimento di
Matematica e Informatica, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui al
titolo, nominata su disposizione del Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura in data 2
Settembre 2019, composta da:
Prof. Giuseppe Rodriguez
Prof.ssa Monica Marras
Prof. Giuseppe Viglialoro
La Commissione, presieduta dal Prof. Giuseppe Rodriguez, visto quanto previsto dall’art. 6 del bando,
ha disposto di attribuire i 100 punti disponibili secondo i criteri di seguito indicati:
a) voto di Laurea, o di Laurea Magistrale, o Specialistica, o quinquennale a ciclo unico, o
dell’ordinamento ex lege n. 341/90, e/o diploma di Dottorato di Ricerca, se il corso di laurea e/o
dottorato, a giudizio della Commissione esaminatrice, sono attinenti al profilo disciplinare dell’incarico
di tutor oggetto della selezione, fino ad un massimo di punti 50 così ripartiti:


Dottorato di Ricerca (punteggi massimi in relazione alla pertinenza)



◦ titolo conseguito: fino a punti 10
Laurea Magistrale o quinquennale (punteggi massimi in relazione alla pertinenza)
◦ 110 e lode: fino a punti 40
◦ 110-107: fino a punti 37
◦ 106-103: fino a punti 36
◦ 102-99: fino a punti 35



◦ 98 o meno: fino a punti 34
Laurea (punteggi massimi in relazione alla pertinenza)
◦ 110 e lode: fino a punti 30
◦ 110-107: fino a punti 29
◦ 106-103: fino a punti 28
◦ 102-99: fino a punti 27
◦ 99 o meno: fino a punti 26

__________________________________________________________________________
b) Esperienza professionale nell’ambito tutoraggio o di collaborazione in corsi di attinenti al settore
concorsuale di cui al bando, attività formativa e attività assimilate in aula, fino a un massimo di punti 30
così ripartiti:




fino a punti 4 per ogni attività di tutorato strettamente attinente (Matematica)
fino a punti 2 per ogni attività di tutorato non strettamente attinente
fino a 4 punti: attività didattica (docenza in corsi universitari attinenti) e attività
formativa
_____________________________________________________________________________
c) Altri titoli: corsi di formazione, master, specializzazione, o altri titoli considerati attinenti dalla
Commissione Giudicatrice saranno valutati attraverso l’esame del curriculum vitae presentato dai
candidati, fino ad un massimo di punti 20 così ripartiti:

fino a punti 4 per ogni specializzazione all’insegnamento strettamente attinente

fino a punti 2 per ogni specializzazione all’insegnamento non strettamente attinente

4 punti: frequenza a corsi di formazione/master/scuole interuniversitarie attinenti
_________________________________________________________________;
L’idoneità viene attribuita ai candidati che conseguiranno un punteggio di 40 centesimi.
Dall’esame dei titoli presentati dai candidati in possesso dei requisiti richiesti, risulta quanto segue:
1. Cocco Carla
a
36

b
26

c
8

totale idoneità
70
Si

2. Gaviano Claudia
a
36

b
30

c
10

totale idoneità
76
Si

3. Pintus Nicola
a
b
c
36+10 30 4

totale idoneità
80
Si

4. Serra Boris
a
29

b
30

c
4

totale idoneità
63
Si

5. Tranquilli Giorgia
a
b
36+10 30

c
4

totale idoneità
80
Si

Pertanto, sulla base dei titoli presentati, dei criteri stabiliti dalla Commissione e delle istanze presentate
dai candidati, la graduatoria finale, utili all’attribuzione dell’attività di tutoraggio per l’insegnamento di
Analisi Matematica 1, del bando di cui al titolo, risulta essere la seguente:
1) Pintus Nicola (precede per età)
2) Tranquilli Giorgia
3) Gaviano Claudia
4) Cocco Carla
5) Boris Serra
La responsabile del procedimento amm.vo
Elsa Lusso

