Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Fadda

Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico per la copertura di
discipline vacanti da attribuire a titolo oneroso, a mezzo contratto di docenza per le esigenze
manifestate dalla FACOLTÀ DI SCIENZE- Anno Accademico 2017/2018 - II semestre - . Art.
7 Regolamento Incarichi - art. 23 comma 2 L 240/2010
Bando. prot. N. 13839 del 29/01/2018.
Cod. L-27 Chimica - Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 (Biochimica)- Settore
concorsuale 05/E1
Verbale del 13 febbraio 2018 della seduta della Commissione selezionatrice
Il giorno 13.02.2018, alle ore 9.30 nei locali del Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente-Sezione Biomedica (Biochimica), siti presso la Cittadella Universitaria di
Monserrato, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata dal Dipartimento di Scienze della
Vita e dell’Ambiente e composta da:
Prof. ssa ROSARIA MEDDA (presidente)
Prof.ssa ALESSANDRA PADIGLIA (segretario)
Prof. ssa TIZIANA CABRAS (componente)
Sono presenti tutti i componenti.
Al fine di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati sulla base della loro qualificazione
scientifica e professionale relativa al settore scientifico disciplinare inerente l’attività di docenza da
svolgere, il Presidente dà lettura del bando da cui si evince che secondo i requisiti di partecipazione
alla selezione (Art. 1) possono partecipare:
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 di
altri Atenei; il possesso del titolo di dottore di ricerca (ovvero il diploma di specializzazione di
area medica) o di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell’attribuzione del contratto (ex art. 23 L 240/10).
Si evince inoltre che la Commissione dispone di 100 punti attribuibili come segue:
Curriculum formativo attinente al SSD (Max 40 punti)
Titoli valutabili:
- laurea triennale + specialistica/magistrale* o laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale a
ciclo unico (* in caso di possesso di laurea triennale e specialistica/magistrale il punteggio verrà
attribuito considerando la media ponderata dei due voti di laurea conseguiti).
con votazione di 110/110 e lode:
con votazione di 110:
con votazione da 109 a 106:

8.0
7.0
5.0
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con votazione da 105 a 100:
con votazione < 100:
- Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza di assegno di ricerca:
dottorato di ricerca:
scuola di specializzazione:
assegno di ricerca (istituzionale) per anno:
- Master Universitari II livello (punti per anno):
- Stage all’estero (punti per semestre) :

4.0
3.0
12.0
8.0
4.0
3.0
3.0

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli anni 2008 - 2017:
-Precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea e/o scuole di
specializzazione e/o corsi di riallineamento
- Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione
didattica frontale in corsi universitari per 10 ore:
1.0
didattica frontale in corsi di riallineamento per 10 ore:
0.1
tutoraggio in corsi universitari per 10 ore:
0.05
Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento
(Max 30 punti)
Titoli valutabili:
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni negli anni 2010 - 2017 relative al contributo
come autore a lavori in extenso recensiti.
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate negli anni 2010 2017
- corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici
dell’insegnamento;
Abilitazione scientifica nazionale 05/E1
10.0
Abilitazione alla professione di biologo/chimico/farmacista/medico
1.0
per ogni corso di perfezionamento della durata minima di sei mesi per semestre
0.5
per ogni corso teorico/pratico frequentato all'estero, per giorno:
0.02
per ogni corso teorico/pratico frequentato in Italia, per giorno
0.01
per ogni pubblicazione scientifica (2010/17) su rivista internazionale (ISI/Scopus): 3.0
per ogni contributo scientifico (2010/17) a congresso internazionale:
0.5
per ogni contributo scientifico (2010/17) a congresso nazionale:
0.25
per ogni sequenza genomica/proteica depositata (2010/17) con Accession Number 0.5
esperienza professionale in qualità di borsista, assegnista, contrattista presso
laboratori di ricerca/analisi universitari o privati, per anno
1.5
Alta qualificazione professionale documentata (2010 – 2017), per anno
2.0
La Commissione stabilisce inoltre di fissare come punteggio minimo di idoneità 60 punti sui 100 a
disposizione.
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Dopo aver fissato i criteri di valutazione, la Commissione procede all’esame delle domande
pervenute: i candidati che hanno presentato domanda sono i seguenti:
1) Mariano Andrea Scorciapino (nato a Cagliari il 02/10/1980)
La commissione, preso atto che è pervenuta una sola domanda e stabilito, ai sensi dell’ex art. 7 del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, che anche in caso di
partecipazione di un unico candidato, si deve procedere a valutazione con motivato giudizio sulla
qualificazione scientifica e professionale del candidato, procede constatando, 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 il candidato medesimo, dichiara ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 9.5.1984,
n°487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e il candidato medesimo.
Non sono presenti candidati di cui alla lett. a) art 1. del bando, si procede quindi alla valutazione dei
titoli presentati dal candidato di cui alla lett. b) art 1. del bando riportando il punteggio parziale e
totale e alla formulazione della seguente graduatoria:
Cod. L-27 Chimica - Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 (BIOCHIMICA) - Settore
concorsuale 05/E1

Candidati

CURRICULUM
FORMATIVO
(max 40 punti)

CURRICULUM
DIDATTICO
(max 30 punti)

CURRICULUM
SCIENTIFICO E
PROFESSIONALE
(max 30 punti)

TOTALE
Punteggio
finale

38

27.8

30

95.8

Mariano Andrea
Scorciapino

Alle ore 10,30 la Commissione termina i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto
Monserrato, 13.02.2018
Prof. ssa ROSARIA MEDDA (presidente) _______________________________________
Prof.ssa ALESSANDRA PADIGLIA (segretario)_____________________________________
Prof.ssa TIZIANA CABRAS (componente)__________________________________________
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