Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÁ DI SCIENZE
Decano facente funzioni di Presidente: Michele Marchesi
Responsabile segreteria di Presidenza:Donatella Cau

Prot. n° 168355 del 07/09/2018
Oggetto: Verbale dei lavori della Commissione Valutatrice per attività tutoriali (Bando di selezione per l’affidamento
di attività di tutorato e attività didattiche integrative, A.A. 2018/19 - Art. 3 DM 1047/2017 Fondo Giovani – Tutorato
e attività didattiche integrative.) Prot. n°129202 del 10/07/2018.
In data 5/9/2018, alle h 11:00 presso l’ufficio di M. Saba, Dipartimento di Fisica, si è riunita la Commissione costituita
dai professori:
Presidente:
Umberto D’Alesio
Componente: Francesco Quochi
Componente: Michele Saba
nominata dal Decano facente funzioni di Presidente del Consiglio della Facoltà di Scienze in data 04/09/2018, per
l’esame delle domande pervenute ai fini dell’attribuzione degli incarichi in oggetto.
La Commissione riceve n. 6 domande, (poichè 3 domande sono state escluse dal Responsabile del Procedimento a
seguito della perdita dei requisiti di partecipazione dei candidati ex dall’art 2 delle Linee Guida per il conferimento
degli assegni di cui alla L. n. 107/2003 e del D.M. n.198/03 approvate dal Senato Accademico in data 24.09.2013),
e constatata, 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, dichiarano ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 9.5.1984,
n°487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati medesimi.
La Commissione procede alla definizione dei criteri per la valutazione comparativa, di seguito precisati. La Commissione dispone
di 60 punti attribuibili come segue:

La Commissione dispone di 60 punti, ex articolo 4 del bando, attribuiti come segue:
a) CFU conseguiti nel Corso di Laurea Magistrale o Specialistica fino a 10 punti così assegnati:
• 0,2 punti per CFU acquisiti
b) Media dei voti conseguiti negli esami del Corso di Laurea Magistrale o Specialistica fino a 15 punti così
ripartiti:
• Oltre 29,00
15
• da 27,00 a 28,99
12
• da 24,00 a 26,99
8
• fino a 23,99
4
c) Voto di laurea fino a 15 punti così ripartiti:
Laurea Magistrale o Specialistica
• 110 e Lode
15
• Da 106 a 110 12
• Da 101 a 105 8
• Fino a 100
4
Laurea Triennale
• 110 e Lode
5
• Da 106 a 110 4
• Da 101 a 105 3
• Fino a 100
2
d) Anni di iscrizione al dottorato e/o alla scuola di specializzazione fino a 10 punti così ripartiti:
•
5 punti attribuiti per ogni anno di corso completato
e) Altri titoli pertinenti fino a 10 punti:
• Voto conseguito nell’insegnamento per cui viene bandito il posto di tutor:
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•
•
•
•

1. Voto 30/30 e Lode : 3 punti
2. Voto 30/30 : 2 punti
3. Voto 27-29: 1 punto
4. Voto <27: 0 punti
2 punti per esperienza pregressa tutorato universitario fino a 6 punti
1 punto per esperienza pregressa tutorato PLS fino a 3 punti
2 punti per ogni pubblicazioni nel settore fino a 6 punti
1 punto per partecipazioni a Congressi (poster o comunicazioni orali) nel settore fino a 4 punti

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati si stabilisce che prevarrà quello di più giovane età.
La Commissione esamina le domande in numero di 6 ammettendole tutte alla selezione.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande, valutata l’idoneità
dei candidati ed esaminate nel merito le domande ammesse, predispone le graduatorie finali. Si riporta in grassetto
il vincitore. Nell’allegato A è riportata nel dettaglio la valutazione secondo i criteri sopraindicati.
L-30 Fisica Laboratorio di Fisica I

Totale

NOME
Frau Giulia

28.6

Mattana Maria Luisa

26.6

L-30 Fisica Laboratorio di Fisica III

Totale

NOME
Lodde Matteo

27.8

Mattana Maria Luisa

25.6

L-30 Fisica Fondamenti di Fisica Teorica

Totale

NOME
Maxia Luca

28.6

Oi Mauro

27.6

La graduatoria finale con i punti ottenuti dai candidati verrà pubblicata sui siti dell’Ateneo e della Facoltà. La seduta
è tolta alle ore 12:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Monserrato lì 5/9/2018
F.to. LA COMMISSIONE
Presidente:
Umberto D’Alesio
Componente:

Francesco Quochi

Componente:

Michele Saba
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