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Verbale dei lavori della Commissione valutatrice bando di selezione pubblica per il
conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento dell’attività di tutor disciplinare per il
rafforzamento delle competenze in ingresso, nell’ambitodella linea di intervento A del
Progetto Orientamento –UNICA_ORIENTA-azioni di potenziamento dei “saperi minimi”,
a valere sui fondi POR/FSE 2014-2020. CUPF26G17000830006. Bando Prot. n.
221993/2020 del 16/11/2020.

In data 11/12/2020, alle ore 10:20 via Microsoft Teams si è riunita in modalità telematica la
Commissione costituita dai professori:
Prof. Massimiliano Arca Presidente
Prof. Claudia Caltagirone Segretario
Prof. Francesco Demontis Componente
nominata dal Presidente del Consiglio della Facoltà di Scienze con Decreto del Presidente repertorio n°
149 del 24/11/2020, per l’esame delle domande pervenute ai fini dell’attribuzione degli incarichi in
oggetto.
La Commissione riceve due domande, constatata, ai sensi degli articoli 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, dichiara ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 9/5/1984, n° 487, che non sussistono situazioni
di incompatibilità tra essi e i candidati medesimi.
Sulla base di quanto stabilito, ai sensi dell’ex art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, che in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne
valutata l’idoneità e che questa verrà conferita agli istanti che abbiano ottenuto un punteggio minimo di
15 (secondo quanto previsto dall’art. 6 del bando summenzionato).
La Commissione procede alla definizione dei criteri per la valutazione comparativa, di seguito precisati.
La Commissione dispone di 100 punti attribuibili come segue:
A) Per il Voto di Laurea, purché strettamente pertinente all’attività da svolgere, fino a un massimo di
35 punti distribuiti nel modo seguente:
- se in possesso della sola Laurea triennale, fino a 20 punti così ripartiti:

Voto
110/110 e lode
110/110
109/110
108/110
107/110
106/110
105/110
<=105/110

Punti
20 punti
18 punti
15 punti
12 punti
9 punti
6 punti
3 punti
1 punto

- se in possesso della di Laurea Magistrale, Specialistica, a Ciclo unico o Laurea ante DM 509/99, fino
a 35 punti così ripartiti:
Voto
110/110 e lode
110/110
109/110
108/110
107/110
106/110
105/110
104/110
103/110
102/110
101/110
<=100/110

Punti
35 punti
33 punti
30 punti
27 punti
24 punti
21 punti
18 punto
15 punti
12 punti
9 punti
6 punti
5 punti

Per i laureati magistrali si considera il punteggio maggiore tra quelli attribuiti per le due lauree.
B) Dottorato (purché attinente all’attività da svolgere), Corsi di specializzazione (purché attinente
all’attività da svolgere) master e altri titoli (purché attinente all’attività da svolgere) 20 punti assegnati
nel modo seguente:
• fino a 15 punti per il dottorato di ricerca o fino a 4 punti per ogni anno di frequenza del dottorato;
• fino a 3 punti per l’abilitazione all’insegnamento;
• fino a 3 punti per ogni anno di master universitari, borse di ricerca, assegni di ricerca, corsi di
perfezionamento;
C) Esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo in selezione fino a
30 punti:
• fino a 5 punti per singolo ciclo di tutoraggio universitario nella materia per cui viene presentata
la domanda;
• fino a 10 punti per ogni corso di docenza universitario in materie strettamente pertinenti a quella
per cui viene presentata la domanda.
D) Altri titoli attinenti fino a 15 punti assegnati nel modo seguente:
D1) Pubblicazioni:
• fino a 2 punti per pubblicazione;
• fino a 0.5 punti per presentazioni a congressi, convegni, seminari.

D2) Voto conseguito nell’esame dell’insegnamento per il quale si chiede il tutoraggio, fino a 10 punti
assegnati nel modo seguente:
Voto
30/30
29/30
28/30
27/30
26/30
22/30-25/30
18/30-21/30

Punti
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

D3) Professionalità acquisita e strettamente attinente all’attività da svolgere fino a 5 punti.
La Commissione constata che sono pervenute due domande per l’attribuzione di incarico di tutor
disciplinare di Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio (CHIM/03), mentre non sono presenti
domande per tutor disciplinare del corso di Matematica I (MAT/07).
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande,
constata la dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione (esperienza di almeno 75 ore di
tutorato in due anni accademici, art. 3 del bando) nelle domande di partecipazione.
1) Candidato Atzori Luciano (istanza 0228031 del 27/11/2020)
Valutata la documentazione pervenuta la Commissione attribuisce al candidato i seguenti punteggi:
Ambito A – Sono riconosciuti 35 punti per la votazione conseguita nella Laurea Magistrale (110/110 e
lode);
Ambito B – Sono assegnati 15 punti per il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze e Tecnologie
Chimiche. Valutata la frazione di anno delle borse di ricerca svolte dal candidato, vengono
inoltre assegnati 5.4 punti aggiuntivi (corrispondenti a 1 anno e 8 mesi: 1 anno di assegno
di ricerca su “assegno di ricerca per lo sviluppo del progetto “Sviluppo di catalizzatori per
la reazione di idrogenazione del syngas a metanolo”; responsabile scientifico Prof. E.
Rombi; 3 mesi di borsa di ricerca per lo sviluppo del progetto “Riciclo chimico delle CO 2
mediante conversione a intermedi e fuels”, responsabile scientifico Prof. E. Rombi; 5 mesi
borsa di ricerca per lo sviluppo del progetto “Sviluppo di sorbenti nanostrutturati
MeOx/SiO2 (Me: Zn, Fe, Mn) per la rimozione di H2S da syngas”, responsabile scientifico
Prof. C. Cannas). Al candidato è pertanto assegnato il massimo del punteggio pari a 20
punti.
Ambito C – La Commissione verifica che il candidato ha riportato attività tutoriali relative solo alla
Chimica Industriale (CHIM/04: “Chimica Industriale e Laboratorio” del corso di Laurea in
Chimica, A. A. 14/15; “Laboratorio di Chimica Industriale” del corso di Laurea in
Biotecnologie Industriale, A. A. 13/14; “Chimica Industriale e Laboratorio” del corso di
Laurea in Chimica, A.A: 15/16; “Laboratorio di Chimica Industriale” del corso di Laurea
in Biotecnologie Industriale, A. A. 17/18; “Laboratorio di Chimica Industriale” del corso
di Laurea in Biotecnologie Industriale, A. A. 18/19). Benché tali attività non riguardino il
SSD oggetto del Bando (CHIM/03), osservato che esse concorrono al raggiungimento del

requisito di 75 ore di tutorato in almeno due anni accademici, e valutato il carattere generale
del corso oggetto del bando, la Commissione ritiene comunque attinenti le attività di
tutorato svolte dal dott. Atzori e assegna pertanto 25 punti.
Ambito D – Valutate le otto pubblicazioni prodotte dal candidato in qualità di coautore e le
comunicazioni ai congressi (D1), il voto conseguito nell’esame di profitto del corso di
Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio (28/30, 6 punti) del corso di Laurea in
Chimica (D2), e le altre attività riguardanti la professionalità acquisita, la Commissione
assegna al candidato il massimo del punteggio (15 punti).
Candidato Casula Giulio (istanza 0224292 del 20/11/2020)
Valutata la documentazione pervenuta la Commissione attribuisce al candidato i seguenti punteggi:
Ambito A – Sono riconosciuti 24 punti per la votazione conseguita nella Laurea Magistrale (107/110);
Ambito B – Il candidato non frequenta attualmente il Dottorato di Ricerca e non ha annualità intere di
assegni o borse di ricerca e corsi di perfezionamento. Non risultando che abbia conseguito
l’abilitazione all’insegnamento, non sono assegnati punti a questo ambito.
Ambito C – La Commissione verifica che il candidato ha riportato attività tutoriali relative solo al
Laboratorio di Chimica Generale (A. A. 2019/2020 e 2020/2021) e Laboratorio di Chimica
Fisica I (A. A. 2019/2020). La Commissione assegna pertanto 15 punti al candidato.
Ambito D – La Commissione assegna 0.5 punti per una partecipazione a congresso (D1), 3 punti per la
votazione nell’esame di Laboratorio di Chimica (D2: 26/30) e 5 punti per la partecipazione
a iniziative di divulgazione della cultura scientifica (D2: giornate di orientamento, Notte
Europea dei Ricercatori).
Terminato l’esame della documentazione allegata alle domande di candidatura, la Commissione stila la
seguente graduatoria di merito:
Insegnamento Chimica Generale e Inorganica e Laboratorio, L-27
Nominativo
n. Protocollo istanza (A) (B) (C) (D) Totale
ATZORI LUCIANO
0228031
35.0 20.0 25.0 15.0 95.0
CASULA GIULIO
0224292
24.0 0.0 15.0 8.5 47.5
La graduatoria finale con i punti ottenuti dai candidati verrà pubblicata sui siti dell’Ateneo e della
Facoltà.

La seduta è tolta alle ore 11:00
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to. LA COMMISSIONE
Massimiliano Arca
Claudia Caltagirone
Francesco Demontis

Monserrato, lì 11/12/2020

