Selezione comparativa per soli titoli per il conferimento, tramite contratto
sostitutivo, dell’incarico per tenere l’insegnamento di “Anatomia Umana” da
svolgersi presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, A.A. 2014/15.
Bando di selezione pubblica, prot. 2476 VII-1 del 26/01/2015
In data 03/03/2015, alle ore 14:00, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’ Università di Cagliari, si è riunita la Commissione costituita da: Prof. Gian Luca
FERRI (Presidente), Prof. Marina QUARTU (componente) e Dr. Cristina COCCO
(segretario), nominata dal Direttore del Dipartimento medesimo in data
17/02/2015 per l’esame delle domande della selezione di cui al titolo.
La Commissione, preso atto che sono pervenute N° 1 (UNA) domande nelle
persone di:
Dr.ssa Franca PIRAS
dichiara che nessuno dei Commissari è parente o affine dei candidati.
Quindi il Presidente dà lettura del bando di selezione da cui risulta che possono
presentare domanda per il conferimento dell’incarico: i professori e ricercatori
universitari, soggetti italiani e stranieri esterni all’Ateneo, personale tecnico
amministrativo delle Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali attinenti alle discipline messe a concorso; per quanto riguarda i
dottorandi e i titolari di assegni di ricerca vale quanto disposto dall’art. 10 del
“Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e
tutorato”.
Inoltre il Presidente ricorda, ai sensi del bando sopraccitato, che l’idoneità a
coprire l’insegnamento per il quale viene presentata domanda viene conferita
agli istanti che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 18/30; che la
Commissione ha a disposizione 30 punti per la valutazione per valutare l’idoneità
dei candidati, e la conseguente attribuzione dell’incarico, sulla base dei seguenti
criteri:
a) - pubblicazioni scientifiche;
b) - esperienza professionale;
c) - dottorati di ricerca, laurea specifica, master e corsi di formazione con relativi
attestati finali di corso inerenti alle mansioni previste;
d) - attività didattiche precedentemente svolte.
La Commissione, prima di procedere all’esame delle istanze, stabilisce i criteri per
l’attribuzione dei singoli punteggi.
a)- pubblicazioni scientifiche: fino a
7
punti
b)- esperienza professionale (specificare):: fino a
7
punti

c)- Dottorato di ricerca, laurea specifica, master e corsi di formazione con relativi
attestati finali inerenti alle mansioni previste: fino a
8
punti
d) Attività didattiche precedentemente svolte: fino a
8
punti
Ai sensi del bando di selezione la Commissione verifica che tutti i candidati
possiedono i requisiti necessari per partecipare alla selezione.
Successivamente, la Commissione procede all’esame della documentazione
presentata dai singoli istanti, e alla valutazione dei titoli presentati da ciascuno:
Dr.ssa Franca PIRAS
possiede i seguenti titoli valutabili
________________________________________________________________________________
a)
Varie Pubblicazioni in extenso in sede internazionale, in parte a primo nome
b)
Varie esperienze professionali nell’ambito della ricerca del settore e/o affini
c)
Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche, Università di Cagliari ed altro
d)
Attività Didattica con Lezioni presso Corsi di Laurea, settore Anatomia Umana; Attività
Didattica integrativa, settore Anatomia Umana; Tutor presso vari Corsi di Laurea, settore
Anatomia Umana
________________________________________________________________________________
pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
6

b
7

c
8

d
7

tot
28

Sulla base dei titoli presentati, la graduatoria risulta essere la seguente:
Cognome e nome Punti Idoneità
Dr.ssa Franca PIRAS 28
sì

La Commissione termina i lavori alle ore 14:15 dello stesso giorno.
Letto, firmato e sottoscritto seduta stante

Presidente

Prof. Gian Luca FERRI
Prof. Marina QUARTU

Componente
Segretario

Dr.

Cristina COCCO

