Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI BIOLOGIA E FARMACIA

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE A TITOLO ONEROSO DI
N° 34 INCARICHI DI TUTOR PRESSO LA FACOLTA’ DI BIOLOGIA E FARMACIA – ANNO
ACCADEMICO 2020/2021 – II SEMESTRE. REP. 28/2021 DEL 11/02/2021. SSD BIO/14 – MED/04

VERBALE DELLA COMMISSIONE

Il giorno 26 febbraio alle ore 14:00, si è riunita in modalità telematica su piattaforma Teams la Commissione
giudicatrice per gli insegnamenti dei SSD BIO/14 – MED/04 relativi al bando in oggetto nominata dal
Presidente di Facoltà composta dai Professori:
Prof.ssa Maria Pina Serra

Presidente

Prof. Enrico Sanna

Componente esperto

Dott. Roberto Loi

Componente esperto

In apertura di seduta la Commissione, su invito del Presidente, procede all’esame del bando del concorso in
oggetto.
Constatata, ai sensi degli artt. 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’art. 11 del D.P.R.
9.5.1984, n°487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati medesimi.
La Commissione dispone di 100 punti, art. 4 del bando, attribuibili come segue:
A) Voto di laurea fino a massimo 60 punti:

- lauree triennali, fino a 50 punti:
45 punti più 0.5 punti per ciascun punto di voto di laurea superiore a 101/110, meno 0,5 punti per ogni
punto inferiore a 101
0.5 punti ulteriori per dichiarazione di lode.
- laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, fino a 60 punti:
55 punti più 0.5 punti per ciascun punto di voto di laurea superiore a 101/110, meno 0,5 punti per ogni
punto inferiore a 101
0.5 punti ulteriori per dichiarazione di lode.
B) Coerenza percorso formativo con la materia oggetto del tutorato fino a un massimo di 5 punti

- esami sostenuti coerenti con l’insegnamento 1 punto per ogni esame
- tesi attinente all’insegnamento 2 punti

C) Valutazione alta formazione (titoli di dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all’estero, corsi
di formazione, stages e altri titoli attinenti con la materia oggetto del tutorato) fino a un massimo di 15
punti:

- 4 punti per ciascun anno di frequenza di scuola di dottorato
- 2 punti per ciascun anno di frequenza di master o scuola di specializzazione
- 15 punti per titolo di dottorato conseguito
- 10 punti per diploma di specializzazione
- Fino a 1.5 punti per altre attività/corsi attinenti: 0.75 punti per corsi annuali, 0.50 punti per corsi di
durata tra 3 mesi ad un anno, 0 punti per corsi inferiori a 3 mesi
D) valutazione attività tutoriale e di insegnamento sino a un massimo di 15 punti:

- 10 punti per ogni anno di docenza all’Università in materia affine a quella per cui viene presentata la
domanda;
- 4 punti per ogni ciclo di docenza all’Università in corsi di riallineamento in materie affini a quella per
cui viene presentata domanda;
- 2 punti per ogni anno di docenza all’Università in materie non affini a quella per cui viene presentata
la domanda;
- 1 punto per ogni ciclo di docenza all’Università in corsi di riallineamento in materie non affini a
quella per cui viene presentata domanda;
- 7,5 punti per singolo ciclo di tutoraggio nella stessa materia ed in un corso di studi della stessa classe
per cui viene presentata la domanda;
- 5 punti per singolo ciclo di tutoraggio nella stessa materia, per gli altri corsi di laurea gestiti dalla
Facoltà per cui viene presentata la domanda;
- 2,5 punti per singolo ciclo di tutoraggio nella stessa materia, presso Facoltà diverse da quella per cui
viene presentata la domanda;
- 1 punto per singolo ciclo di tutoraggio in materie affini a quella per cui viene presentata domanda;
E) valutazione di altri titoli fino a 5 punti:
- 1 punto per ogni livello di lingua inglese da B2 a C2
- 3 punti per attestato di partecipazione seminari ‘Discentia’
- 1 punto per ogni pubblicazione scientifica attinente con la materia oggetto del tutorato in riviste
indicizzate su Scopus e/o WOS
- 0.5 punti per ogni semestre di assegno di ricerca/contratto/borsa di ricerca sino ad un massimo di 1.5
punti
- 0.5 punti per partecipazione ad altre attività formative all’estero Erasmus/Globus;
Il Presidente ricorda altresì che l’art.4 del bando di selezione stabilisce che la condizione per l’idoneità
all’incarico sia il conseguimento di una votazione minima di 45 centesimi.
La Commissione, constatato il numero di domande presentate pari a 35, procede a suddividerle per corso di
laurea e per insegnamento o attività, come indicato dai candidati nelle proprie istanze di partecipazione.
Le graduatorie sono riportate per ciascun insegnamento ed i vincitori della selezione sono indicati in
grassetto.

CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA
Insegnamento di Farmacologia Generale
La Commissione esamina le domande, pervenute in numero di 3, e ne ammette 3.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande ed
esaminate nel merito le domande ammesse, attribuisce la seguente valutazione.
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE PUNTEGGI PARZIALI
A

PERETTI GIUSEPPE

B C D E

65,5

IDONEO

57,5 5

1

1

1

SEDDA FRANCESCA 66,5

IDONEO

60

5

-

-

1,5

SIDDI CARLOTTA

IDONEO

60

5

-

-

-

65

Insegnamento di Immunologia e Patologia
La Commissione esamina le domande, pervenute in numero di 4, e ne ammette 4.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande ed
esaminate nel merito le domande ammesse, attribuisce la seguente valutazione.
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE PUNTEGGI PARZIALI
A

B C

D

E

L’ERARIO ANGELO

66

IDONEO

59,5 5

1,5 -

-

PERETTI GIUSEPPE

59,5

IDONEO

57,5 1

-

1

-

SEDDA FRANCESCA

64,5

IDONEO

60

3

-

-

1,5

IDONEO

56

4

15

15 5

SIMBULA MICHELA 95

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE (curriculum farmaceutico)

Insegnamento di immunofarmacologia con laboratorio
La Commissione esamina le domande, pervenute in numero di 2, e ne ammette 2.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande ed
esaminate nel merito le domande ammesse, attribuisce la seguente valutazione.
CANDIDATO

L’ERARIO ANGELO

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE PUNTEGGI PARZIALI
A

B

C

D

E

65

IDONEO

59,5

4

1,5

-

-

PORCEDDA CLARA 68

IDONEO

60

5

-

-

3

La seduta è tolta alle ore 15.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 26 FEBBRAIO 2021
La Commissione
Prof.ssa Maria Pina Serra

Presidente ____________________

Prof. Enrico Sanna

Componente esperto ____________________

Dott. Roberto Loi

Componente esperto ____________________

