Bando di selezione pubblica, per titoli, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo

oneroso – A.A. 2020/21 –
Art.7 Regolamento incarichi – art. 23 comma 2 L 240/2010
Rif. bando prot. 0004666 del 17/01/2021 – Facoltà di Scienze
L'anno 2021, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 15.00, per via telematica tramite la piattaforma
Microsoft Teams, si è riunita la commissione composta da:
Gianluca Bande
(presidente),
Antonio Iannizzotto (componente),
Claudia Anedda
(segretario),
nominata dal Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 18/07/18, per l’esame
delle domande pervenute ai fini dell’attribuzione degli incarichi in oggetto e indicati di seguito:
Corso di Laurea

Insegnamento

Corso di Laurea in Informatica

Matematica Discreta

I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco di candidati ammessi al concorso
dichiarano ex art. 11 del DPR 487/94 che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i
concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c..
Quindi il presidente dà lettura del bando di selezione da cui risulta che possono presentare
domanda per il conferimento dell’incarico:
a) professori di ruolo e ricercatori universitari in servizio presso l’Ateneo;
b) docenti di altri Atenei italiani, soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali; il
possesso del titolo di dottore di ricerca (ovvero il diploma di specializzazione di area medica) o
di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del
contratto (ex art. 23 L 240/10).

Visto il bando, la commissione stabilisce di valutare i titoli come segue:
a) Curriculum Formativo attinente al SSD (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca,
esperienza di assegno di ricerca, laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale,
Master universitari di secondo livello, stage all’estero) fino a 40 punti;
b) Curriculum Didattico attinente allo specifico insegnamento (precedenti attribuzioni di
incarichi di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione,
precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione
negli anni 2011-2020) fino ad un massimo di 30 punti;
c) Curriculum Scientifico/Professionale attinente allo specifico insegnamento (Attività di ricerca
documentata da pubblicazioni negli anni 2011-2020 relative al contributo come autore a lavori
in extenso recensiti; alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative
maturate negli anni 2011-2020; corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali,
pertinenti ai contenuti specifici dell’insegnamento) fino a 30 punti.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande,
esaminate nel merito le domande e constatato il possesso dei requisiti per la partecipazione (Art. 1
del bando), ammette alla selezione l’unico candidato che ha presentato domanda.
La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta ed esaminati i titoli del
partecipante al concorso, procede ad assegnare al candidato il punteggio relativo in conformità con i
criteri stabiliti, come segue:

Candidati

a

b

c

Totale

Giovanni Placini

32

20

8

60

L’incarico viene attribuito a Giovanni Placini.
La riunione termina alle 15h30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Cagliari, 5 febbraio 2021
I commissari:
Gianluca Bande (Presidente)

________________________

Antonio Iannizzotto (Componente) ________________________
Claudia Anedda (Segretario)

________________________

