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Bando di selezione pubblica per l'attribuzione di incarichi di insegnamenti a titolo oneroso A.A. 2018/19 - (CORSI DI RIALLINEAMENTO)
prot. n. 160095 del 03/08/2018
Verbale della Commissione
Numero incarichi messi a bando:

R-1 Comprensione del Testo 20 h 1 incarico
R-2 Logica/ Matematica 30 h 2 incarichi
R-3 Lingua inglese 40 h 1 incarico

Il giorno 11.09.2018, alle ore 9.00 nei locali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche, siti in via Sant'lgnazio, 74, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata dal
Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche con disposizione del
31.08.2018 Prot. N. 167060/2018
Prof.ssa AIDE ESU (presidente)
Prof. ssa MICHELA GIORDANO (segretario)
Prof. STEFANO PIRA (componente)
Sono presenti tutti i componenti.
Al fine di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati sulla base della !oro qualificazione
scientifica e professionale relativa al settore scientifico disciplinare inerente l'attività di
riallineamento da svolgere (così come indicato nell'Art. I del bando), il Presidente dà lettura del
bando da cui si evince che i requisiti di accesso sono i seguenti:
I candidati devono possedere:
I) un'esperienza di insegnamento o esperienza nella didattica di almeno 2 anni nelle materie
oggetto della selezione.
2) devono, inoltre, possedere i requisiti di seguito elencati.
-Per i Corsi di riallineamento in "Logica e Matematica": Laurea conseguita secondo il vecchio
ordinamento in Matematica o in Statistica o in Economia e Commercio o laurea specialistica o
magistrale delle classi LM-40 (Matematica), LM-82 (Scienze Statistiche), LM-56 (Scienze
dell'Economia) e LM-77 (Scienze Economico-Aziendali).
- Per i Corsi di riallineamento in "Comprensione del testo": Laurea conseguita secondo il vecchio
ordinamento in Lettere o Laurea Magistrale delle classi LM-14 (Filologia moderna) e LM-15
(Filologia, letteratura e storia dell'antichità).
- Per il Corso di riallineamento - "Lingua Inglese": Laurea conseguita secondo il vecchio
ordinamento in Lingue e Letterature Straniere o Laurea Magistrale della classe LM-37 (Lingue e
Letterature Moderne Europee e Americane) o similari (per tutte le tipologie di titolo è richiesta la
"prima lingua Inglese").

I titoli verranno valutati secondo i seguenti criteri:
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Curriculum formativo attinente al SSD (Max 30 punti su 100)
Titoli valutabili:
- laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale,
- diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza di assegno di ricerca.
- Master Universitari
- Stage all'estero.

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti su 100)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi dieci anni:
- Precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea e/o scuole
di specializzazione
- Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione

Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (Max 40 punti su
100 di cui sino a 10 punti attribuiti per il possesso dell'Idoneità Scientifica Nazionale per
Ordinario/ Associato)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi dieci anni:
... Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario;
- Idoneità Scientifica Nazionale per Associato;
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni negli anni 2012 - 2017: relative al contributo
come autore a lavori in extenso recensiti;
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate nel decennio di
riferimento;
- Corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici
del! 'insegnamento;
- Nell'ambito delle diverse discipline le Commissioni attribuiranno un punteggio in base al valore
delle pubblicazioni presentate.
NOTA BENE: Per i soli corsi di riallineamento in "Lingua Inglese" saranno considerati quali
"altri titoli culturali e professionali valutabili nel curriculum scientifico/professionale":
- possesso dell'abilitazione e/o specializzazione nella didattica della Lingua Inglese;
- l'esperienza documentata nell'utilizzo delle glottotecnologie;
- le partecipazioni attive, in qualità di relatore, a convegni di Linguistica e/o Glottodidattica
pertinenti con il profilo oggetto della selezione;
- le pubblicazioni attinenti con il profilo oggetto della selezione.
Verranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio uguale o superiore a 60/100.
La Commissione procede all'apertura dei plichi. I candidati che hanno presentato domanda sono i
seguenti:

R-1 Comprensione del Testo 20 hl incarico
Vizzari Anna Rita
Deiana Igor
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R-2 Logica/ Matematica 30 h 2 incarichi
Nessuna domanda pervenuta

R-3 Lingua inglese 40 h 1 incarico
•
•
•

CAMBOSU FRANCESCA CATERINA,
CORPINO SARA,
MAMUSA ELEONORA,

Si procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

I punteggi parziali e totali riportati dai candidati sono riassunti qui di seguito:

R-1 Comprensione del Testo 20 h 1 incarico
CANDIDATI

Curriculum
formativo
attinente al SSD
(Max JO punti
su 100)

Curriculum
didattico attinente
allo specifico
insegnamento
(Max 30 punti su
100)

Curriculum
scientifico/profession aie
attinente allo spedlico
insegnamento (Max 40
punii su 100

PUNTEGGIO
TOTALE

Vizzari Am"ia Rita

30

30

25

85 idonea

Deiana Igor

24

lO

4

38 non
idoneo

Pertanto la graduatoria per R-1 Comprensione del Testo 20 h 1 incarico risulta essere la
seguente:
Vizzari Anna Rita con punti 85

R-3 Lingua inglese 40 h 1 incarico

CANDIDATI

CAMBOSU

Curriculum
formativo
attìntnte •l SSD
(Max JO punti
su 100)

Curriculum
didattico •ttinente
allo specifico
insegnlmento
(Max JO·puntì su
100)

Curriculum
scientilico/professiuna le
attinente allo specilìco
insegnamento (Max 40
punti su 100

20

25,S

27,5

3

PUNTEGGIO
TOTALE

73 PUNTI
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FRANCESCA
CATERINA
CORPINO SARA

idonea
12

o

4

16,50 PUNTI

non idonea
MAMUSA
ELEONORA

26

3,5

17

46,5 PUNTI

non idonea

Pertanto la graduatoria per R-3 Lingua inglese 40 h 1 incarico risulta essere la seguente:

I. Cambosu Francesca Caterina, con punti 73

Alle ore 11.30 la Commissione termina i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 11.09.2018
Il presidente: prof.ssa Esu

li segretario: prof.ssa Giordano
Il componente prof. Pira
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