Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Oggetto: Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di TUTORATO
DIDATIICO da attribuire mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata e contin uativa per le
esigenze del secondo semestre dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Po litiche - A.A. 2016/ 17, ai sensi dell' art.9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato (modificato con dr.n . 217 del 05.12.2016). (Prot. n. 24825/2017).

Verbale della seduta della Commissione selezionatrice.

Seduta preliminare

Il giorno 24 febbraio 2017 alle ore 11 nei locali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridi che e Politiche,
siti in Viale S. Ignazio 17 su convocazione del Presidente della Commissione si è riunita in prima seduta la
Commissione Giudicatrice, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche con disposizione del 22/02/2017 prot. n. 34621/2017 e composta da:

Prof. Beatrice Venturi (Presidente)
Prof. Maria Giovanna Falzone (Componente)
Prof. Stefano Matta (Componente)
Prof. Elisabetta Reginato (Segretario)

Sono presenti tutti i componenti.

La Commissione, su invito del Presidente, procede all'esame del bando di concorso e del regolamento per
il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato.
Come riportato nel bando di selezione, la valutazione si svolge per titoli. La Commissione procede,
pertanto, a determinare i criteri e i punteggi in base ai quali procederà all'esame delle domande
pervenute, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione (art. 5).
La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti come segue:
a) voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all'incarico per cui si concorre (max
20 punti);
b) coerenza del percorso di studio del candidato con il corso di insegnamento oggetto delle attività di
tutorato didattico ed esperienza di ricerca e/ o di studio nell'insegnamento per il quale si concorre (max
25 punti);
c) dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all'estero e altri titoli attinenti, a giudizio della
Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta (max 20 punti);
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d) esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi e coerenti a quello messo a selezione
(max 20 punti);
e) eventuali altri titoli purché attinenti all'attività da svolgere (max 15 punti).

Come da bando, ai fini della valutazione del requisito sub a), i punteggi verranno att ribu iti secondo i
suddetti criteri (il titolo superiore esclude quello inferiore):
•

Voto di laurea specialistica : 110 e lode punti 20; per valori inferiori si toglie un punto a seguire.

•

Voto di laurea triennale punteggio massimo 15 punti; per valori inferiori si togli e un punto a
seguire

Come da bando, ai fini della valutazione del punto sub b), si terrà conto delle esperienze formative. Oltre
al percorso di studi del candidato saranno valorizzate sino a 25 punti le competenze acquisit e nel settore
SSD dell'insegnamento oggetto del tutorato come: cultore della materia, frequenza della SSPL, frequenza
master I o Il livello, frequenza di un corso di dottorato, incarichi di insegnamento.

Come da bando, ai fini della valutazione del punto sub c ), saranno attribuiti i seguenti punteggi :
•

dottorato di ricerca sino a 20 punti;

•

docenza di ruolo, abilitazione o diploma della SSPL sino a 15 punti;

•

master di Il livello sino a 10 punti;

•

master di I livello sino a 5 punti;

•

assegn ista di ricerca sino a 10 punti;

•

titoli che attestano attività di ricerca all'estero sino a 5 punti.

Come da bando, ai fini della valutazione del punto sub d ), saranno attribuiti i seguenti punteggi:
•

precedenti incarichi di tutorato didattico 0,5 punti a ora sino a un massimo di 20 punti.

•

docenza universitaria per corsi universitari o di riallineamento sino a 1 punto a ora .

•

docenza scuola superiore sino a 10 punti.

•

esercitazioni, attività seminariali e di assistenza didattica nel SSD dell'insegnamento oggetto del
tutorato sino a 5 punti per anno accademico.
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Come da bando, ai fini della valutazione del punto sub e), saranno attribuiti i seguenti punteggi:
•

frequenza dottorato sino a 15 punti;

•

attività lavorative e incarichi professionali sino a 8 punti;

•

tirocini, stage, corsi di specializzazione attinenti all'insegnamento in oggetto sino a 5 punti;

•

pratica professionale sino a 5 punti;

•

borsa di studio sino a 5 punti;

•

attività di ricerca in qualità di assegnista sino a 8 punti;

•

pubblicazioni attinenti al SSD al quale afferisce l'insegnamento per sui si concorre sino a un
massimo di 6 punti;

•

atti e presentazioni a convegni sino a 1 punto

La seduta è tolta alle ore 13.

Seconda seduta

Il giorno 27 febbraio 2016 alle ore 15 nei locali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridi che e Politiche,
siti in Viale S. Ignazio 17, su convocazione del Presidente della Commissione si è riunita in secon da seduta
la Commissione Giudicatrice, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche e composta da :

Prof. Beatrice Venturi (Presidente)
Prof. Maria Giovanna Falzone (Componente)
Prof. Stefano Matta (Componente)
Prof. Elisabetta Reginato (Segretario)
Sono presenti tutti i componenti

I co mponenti della Commissione prendono visione dell'elenco dei candidati e dichiarano l'inesistenza di
rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i candidati.

La Commissione, su invito del Presidente, procede alla valutazione dei titoli presentat i dai candidati e
all'attribuzione del relativo punteggio.
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Il Presidente constata che sono pervenute N. 1 domanda di partecipazione alla selezione del candid at o
Pani Filippo Eros, codice fiscale PNAFPP71P18F952N
Il candidato è ammesso alla selezione.

Ai fini della predisposizione della graduatoria, vengono attribuiti i seguenti punteggi, nel rispetto dell a
ripartizione degli stessi effettuata dalla commissione in prima seduta :

T2-02-01 REGOLE E DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA
COGNOME
PANI

NOME

a

FILIPPO EROS

b

10

c
25

d
20

e
20

Totale
6

GRAD UATORIA
81

1

La Commissione dispone di trasmettere il presente verbale alla Segreteria di Presidenza della Faco lt à di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche.

La riunione ha termine alle ore 20:00.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 27 FEBBRAIO 2017

Prof. Beatrice Venturi (Presidente)

Prof. Maria Giovanna Falzone (Componente)

Prof. Stefano Matta (Componente)

Prof. Elisabetta Reginato (Segretario)
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