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Prot. n. 180686 del 15/09/2020
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
BIOLOGIA E FARMACIA- Anno Accademico 2020-2021.
Bando Repertorio. n°. 59/2020 del 14/07/2020.
L-13 Biologia- Laboratorio di Chimica (CHIM/03) 1 incarico da 60 ore, 5 CFU
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL 31 LUGLIO 2020
Il giorno 31.07.2020, alle ore 10.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, siti
presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, si sono riuniti i docenti di Area Chimica della Commissione
Didattica, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e composta da:
Prof. M. Carla Aragoni (Presidente)
Prof. Carla Cannas (Segretario)
Prof. Sergio Murgia (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 all’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 e ricercatori universitari di ruolo interni in servizio presso l’Ateneo;
b) professori e ricercatori universitari di ruolo esterni in servizio presso altri Atenei;
c) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti alla disciplina messa a
bando. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titolo equivalente
conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto.
La Commissione dispone di 100 punti attribuibili secondo i seguenti criteri di valutazione:
1) CURRICULUM FORMATIVO ATTINENTE AL SSD (MAX 30 PUNTI)
Titoli valutabili:
- Laurea VO, specialistica/magistrale: max 10 punti
- Dottorato di ricerca: max 15 punti
- Diploma di specializzazione, borsa di ricerca, contratto di ricerca, assegno di ricerca, Master
universitari e stage all’estero: 3 punti per anno, max 10 punti
2) CURRICULUM DIDATTICO ATTINENTE ALLO SPECIFICO INSEGNAMENTO (MAX 30
punti); costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli anni 2015-2020.
Titoli valutabili:
- Precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei CDL e/o scuole di
specializzazione: 6 punti per anno (max 24 punti)
- Precedenti incarichi di tutoraggio didattico attribuiti dai CDL: 2 punto per anno (max 15 punti)
3) CURRICULUM
SCIENTIFICO/PROFESSIONALE
ATTINENTE
ALLO
INSEGNAMENTO (MAX 40 PUNTI)
Titoli valutabili:
- Contributo come autore 2015-2020 in pubblicazioni scientifiche in extenso recensite:
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2.5 punti per pubblicazione (max 25 punti)
Alta qualificazione professionale documentata maturata negli anni 2014-2019: max 5 punti
Corsi perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti dell’insegnamento:
max 5 punti
Abilitazioni Scientifiche Nazionali al ruolo di PA: max 12 punti.

Nota: la Commissione non valuterà presentazioni a Congressi o partecipazioni a Scuole o Workshop in quanto
non presenti nel bando tra i titoli di valutazione ammissibili.

Come da bando, la Commissione stabilisce come punteggio minimo di idoneità 60 punti sui 100 a
disposizione.
La Commissione procede all’apertura dei plichi. Sono presenti tre domande. I candidati che hanno
presentato domanda sono i seguenti:
1) Alessandra Garau, nata a Cagliari, 23.03.1966; prot. n. 0149092 del 16/07/2020.
2) A. P., nato a xxxxx, xxxxxxxx; prot. n. 0149256 del 16/07/2020.
3) Enrica Tuveri, nata a Cagliari, 04.12.1980; prot. n. 0151438 del 20/07/2020.
Tutti i candidati rispondono ai requisiti di partecipazione di cui all’Art. 1c) del bando. Si procede quindi alla
valutazione dei titoli presentati dai candidati. I risultati sono indicati nelle tabelle dettagliate nell’Allegato A.
I punteggi parziali e totali riportati dai candidati sono riassunti qui di seguito:

Candidati

CURRICULUM
FORMATIVO
(max 30 punti)

Garau Alessandra
A. P.
Enrica Tuveri

29
28
30

CURRICULUM
CURRICULUM
DIDATTICO
SCIENTIFICO E
(max 30 punti) PROFESSIONALE
(max 40 punti)
23
40
12
9
14
16.5

TOTALE
Punteggio
finale
92
49
60.5

Pertanto, la graduatoria finale risulta essere la seguente:
L-13 Biologia- Laboratorio di Chimica (CHIM/03) 1 incarico da 60 ore, 5 CFU
Graduatoria finale
Candidati
Punteggio finale
1. GARAU ALESSANDRA
92
2. TUVERI ENRICA
60.5
3. P. A.
49

Alle ore 12.00 la Commissione termina i lavori.
Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 31.07.2020
Il Presidente: Prof.ssa M. Carla Aragoni

Firmato

Il Segretario: Prof.ssa Carla Cannas

Firmato

Il Componente: Prof. Sergio Murgia

Firmato
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