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Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI SCIENZE
Presidente: Gianni Fenu
Responsabile Segreteria di Presidenza: Donatella Cau

Oggetto: Verbale dei lavori della Commissione valutatrice - Bando di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di
n° 3 incarichi a titolo oneroso per lo svolgimento di attività di tutor didattico per le esigenze dei Corsi di Laurea della Facoltà
di Scienze -Anno Accademico 2018/2019, II Semestre. Prot. n°66147 del 28/02/2019

In data 14 marzo 2019, alle ore 13:00 presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Scienze si è riunita la
Commissione costituita dai professori e ricercatori:
Riccardo Scateni, Presidente;
Paolo Ruggerone, componente;
Daniela Marongiu, componente;
nominata dal Presidente del Consiglio della Facoltà di Scienze con DP repertorio n°38/2019 del 13 marzo 2019, per
l’esame delle domande pervenute ai fini dell’attribuzione degli incarichi in oggetto.
La Commissione riceve 4 domande, stabilito, ai sensi dell’ex art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, che in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità,
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, dichiara 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 100 punti attribuibili come segue:
A) Per il Voto di Laurea, purché strettamente pertinente all’attività da svolgere, fino a un massimo di 35 punti distribuiti
nel modo seguente:
- se in possesso della sola Laurea, fino a 20 punti così ripartiti:
Voto
110/110 e lode
110/110
109/110
108/110
107/110
106/110
105/110
<=105/110

Punti
20 punti
18 punti
15 punti
12 punti
9 punti
6 punti
3 punti
1 punto

- se in possesso della di Laurea Magistrale, Specialistica, a Ciclo unico o Laurea ante DM 509/99, fino a 35 punti così
ripartiti:
Voto
110/110 e lode
110/110
109/110
108/110
107/110
106/110
105/110
104/110
103/110
102/110
101/110
<=100/110

Punti
35 punti
33 punti
30 punti
27 punti
24 punti
21 punti
18 punto
15 punti
12 punti
9 punti
6 punti
5 punti
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Per i laureati magistrali si considera il punteggio maggiore tra quelli attribuiti per le due lauree.
B) Dottorato (purché attinente all’attività da svolgere), Corsi di specializzazione (purché attinente all’attività da
svolgere) master e altri titoli (purché attinente all’attività da svolgere) 20 punti assegnati nel modo seguente:
· fino a 15 punti per il dottorato di ricerca o fino a 4 punti per ogni anno di frequenza del dottorato;
· fino a 3 punti per l’abilitazione all’insegnamento;
· fino a 3 punti per ogni anno di master universitari, borse di ricerca, assegni di ricerca, corsi di perfezionamento;
C) Esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo in selezione fino a 30 punti:
· fino a 5 punti per singolo ciclo di tutoraggio universitario nella materia per cui viene presentata la domanda;
· fino a 10 punti per ogni corso di docenza universitario in materie strettamente pertinenti a quella per cui viene
presentata la domanda.
D) Altri titoli attinenti fino a 15 punti assegnati nel modo seguente:
D1) Pubblicazioni:
· fino a 2 punti per pubblicazione;
· fino a 0.5 punti per presentazioni a congressi, convegni, seminari.
D2) Voto conseguito nell’esame dell’insegnamento per il quale si chiede il tutoraggio, fino a 10 punti assegnati nel modo
seguente:
Voto
Punti
30/30
10 punti
29/30
8 punti
28/30
6 punti
27/30
4 punti
26/30
3 punti
22/30-25/30 2 punti
18/30-21/30 1 punto
D3) Professionalità acquisita e strettamente attinente all’attività da svolgere fino a 5 punti.

La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande, constatato il possesso
dei requisiti per la partecipazione (Art. 2 del bando), procede all’esame di tutte le domande ricevute. Terminato l’esame
vengono stilate le graduatorie degli idonei riportate di seguito. Ogni graduatoria è ordinata per punteggio, in grassetto
sono riportati i vincitori. Nell’allegato A è riportata nel dettaglio la valutazione secondo i criteri sopraindicati.
L31 - Informatica
Insegnamento Programmazione 2
Nominativo
Simone PORCU
Stefano Raimondo USAI

Totale
59
6

L27 - Chimica
Insegnamento Fisica Sperimentale I
Nominativo
Michela GARAU
Alberto AMATUCCI

Totale
41
35
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La graduatoria finale con i punti ottenuti dai candidati verrà pubblicata sui siti dell’Ateneo e della Facoltà.
La seduta è tolta alle ore 14:00
Letto, approvato e sottoscritto.

Monserrato lì 14 marzo 2019

F.to. LA COMMISSIONE
Riccardo Scateni

Paolo Ruggerone

Daniela Marongiu

SEDE: Asse Didattico 1 - Cittadella Universitaria - S.P. Monserrato – Sestu, Km 0,700 - 09042 Monserrato (CA)
Tel. 070.675.4629 - Fax 070.675.4631 - mail: prescienze@unica.it
3

