Selezione comparativa per soli titoli per il conferimento, tramite contratto
sostitutivo, dell’incarico per tenere l’insegnamento di “Modulo Computer Law” da
svolgersi presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, A.A. 2020/21.
Criteri
In data 18/02/2020, alle ore 11:30, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Cagliari, si è riunita la Commissione costituita dai professori Anna Pintore, Michelina Masia e
Gianmarco Gometz, nominata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza in data 13/02/2020
per l’esame delle domande della selezione di cui al titolo.
La commissione, come primo atto, nomina la prof.ssa Anna Pintore presidente, la prof.ssa
Michelina Masia componente, e il prof. Gianmarco Gometz segretario.

La Commissione ha disposto di attribuire i 100 punti disponibili secondo i criteri di seguito indicati:
Curriculum formativo attinente al SSD (Max 40 punti su 100)
Titoli valutabili:
- Laurea vecchio ordinamento, Laurea Specialistica/Magistrale fino a 5 punti così ripartiti:
a) voto di laurea da 99 a 101: +1 punti (totale 1 punti)
b) voto di laurea da 102 a 105: +2 punti (totale 3 punti)
c) voto di laurea da 106 a 110: +2 punti (totale 5 punti).
- Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o esperienza di Assegno di ricerca fino a 15
punti
- Master Universitari di 2° livello; fino a 15 punti
- Stage all’estero della durata complessiva di almeno 6 mesi fino a 5 punti
Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 40 punti su 100)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli anni 2011 - 2019:
- Precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea e/o scuole di
specializzazione fino a 35 punti
- Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione
fino a 5 punti
Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento
(Max 20 punti su 100)
Titoli valutabili:
- Pubblicazioni negli anni 2011 – 2019 pertinenti all’insegnamento per il quale si concorre fino a
10 punti
- Alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate negli anni 2011 –
2019 fino a 5 punti
- Corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici
dell’insegnamento fino a 5 punti
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