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PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICID DOCENZA DA ATTRIBUIRE PER LE
ESIGENZE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CIDRURGIA
Bando Prot_ 111314 del 25/06/2018
Scuola Estiva di preparazione ai test di ingresso per i Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
A.A. 2017/2018
IL PRESIDENTE

VISTO

lo Statuto. di Ateneo, emanato con D.R. n. 292 del 4 maggio 2018, pubblicato nella GU n. 121 del
26.05.2018;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato pubblicato con D.R.
n.D.R. n. 629 del12 maggio 2017;

VISTO

il D.R. n. 436 del 13/06/2018 con il quale è stato approvato il progetto formativo e il piano

finanziario per l'organizzazione di una scuola estiva di preparazione ai test d'ingresso per
i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
VISTO

il bando Prot. 111314 del 25/06/2018 per la copertura dell'incarico di insegnamento "Fondamenti di
logica" del SSD M-FIU02 per la Scuola estiva di preparazione ai test d'ingresso per i corsi di
studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia vacante per I'A.A. 2017-18;

CONSIDERATO

che l'art. 7, comma 5 del Regolamento prevede che le graduatorie di merito per il conferimento di
incarichi di insegnamento siano approvate, congiuntamente agli atti della selezione, dal Presidente
della Facoltà;

VISTI

i verbali del 10/07/2018 delia Commissione incaricata della valutazione delle candidature per
l'assegnazione dell' incarico di insegnamento "Fondamenti di logica' del SSD M-FIU02 per la Scuola
estiva di preparazione ai test d'ingresso per i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

ACCERTATA

la regolarità formale dei summenzionati atti;
DISPONE

Art. 1 - E' approvata la graduatoria di merito e gli atti relativi alla procedura di selezione per la copertura dell' incarico

di insegnamento "Fondamenti di logica" del SSD M-FIU02, per la Scuola estiva di preparazione ai test d'ingresso
per i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, vacante per I'A.A. 2017-18:
- Insegnamento di "Fondamenti di logica" (60 ORE)
Curriculum
Candidato
Curriculum
Davide Fazio

Curriculum Scientifico

Formativo

Didattico

Professionale

30/40

20/30

20/30

Punteggio totale

70/100

Art. 2 - E' approvato l'affidamento dell'incarico di insegnamento "Fondamenti di logica" del SSD M-FIU02, per la
Scuola estiva di preparazione ai test d'ingresso per i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
per I'A.A. 2017/2018 -(60 ORE) al dott.FAZIO Davide.
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Verbale n. l (Definizione criteri di valutazione)
La Commissione, nominata dal Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e composta
da:
Prof. Fancesco Paoli
Prof. Antonio Ledda
Opti. Giuseppe Sergioli

prende visione dei criteri generali di valutazione previsti dal Regolamento incarichi di
insegnamento d'Ateneo e .dal Bando (prot. n. 111314 del 25/0612018) e adotta i seguenii
criteri per la attribuzione dei punteggi:
Curriculum formativo attinente al SSD (!\-fax 40 nunti ~u 100)

laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento·
specializzazione
dottOrato di ricerca
assegno di ricerca
master uniVersi/aria
Stage all'estero
CFU acquisiti nel percorso formativo nel SSD M-F/L/02
Corsi di formazione
Altre allivitàformative-attinenti
Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento <Max 30 ounti sù 100)

Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli anni 2008- 20/8:
-didattica in corsi universitari
- tutoraggio in corsi universitari
- altre attività didattiche attinenti
Curriculum
scientifico/professionale
(Max 30 punti su 100)

attinente

·allo

spe-cifico

-pubblicazione in extenso recensita relativa agli anni 2008-2018
-alta qualificazione professionale documentata re!aiiva agli anni 2008- 2018
- corsi di perfezion'amento e abilitazioni professionali. pertinenti
dell'insegnamento;
·
- esperienze professionali attinenti

~i

contenuti specifici

insegnamento
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C9stituiscc r<'qUi;Sieq.speC'ilico di idoneità essere in posscsso del seguente titolo di studio: Laurea
Magistrale/Spcciali~ti~a appartenente alla Classe L!\1-78, Logica c Filoso.fia e Storia della
Sci('nza"

Vcrranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio uguale o superiore a 30
punti

La Commissione dichiara conclusi i suoi lavori e sottoscrive ·il presente verbale.

Monserrato, li 1010-1720 18

Prof. Antonio Ledda

Dott. Giuseppe Sergioli
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Verbale n. 2 (Valutazione delle candidature)
.La Commissione, nominata dal Presidente della Fàcoltà di Medicina e Chirurgia. e composta
da:
Prof. Francesco Paoli
Prof. Antonio Ledda
Dott. Giuseppe Sergioli
La Commissione ha esaminato, sulla base d.ei criteri stabiliti dal bando e specificati dalla
Commissione del precedente verbale, le domande pervenute e ha provveduto a stilare
all'unanimità la seguente graduatoria di merito:

Insegnamento di Fondamenti di Logica, SSD M-FIL/02
Scuola estiva di preparazione ai test d'ingresso per i corsi di studio della Facoltà di

,-----------,---:::---:-J\~1e:.:d:.:.icina e Chirurgia
Curriculum
Curriculum
Formativo
Didattico
Candidato
Davide Fazio

30/40

20/30

Curriculum
Scientifico
Professionale
20/30

La Commissione dichiara conclusi i suoi lavori e sottoscrive il presente verbale.

Monserrato, li 10/0\1/2018

Prof. Francèsco Paoli

Prof. Antonio Ledda

Punteggio
Totale
70/100
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Dott. Giuseppe Sergioli

