Verbale dei lavori della Commissione valutatrice - Bando di selezione pubblica per titoli, per
l’affidamento, con contratto di lavoro autonomo di diritto privato, di n° 30 incarichi di tutorato per le
esigenze dei Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze - Anno Accademico 2021/2022. Prot. n.
0104025/2021 del 28/05/2021

Criteri di ripartizione dei punteggi
Il giorno 28/6/2021, alle ore 13 si è riunita sulla Piattaforma Teams la Commissione nominata dal Direttore
di Dipartimento di Fisica (Repertorio n. 206/2021 del 24/06/2021) ai sensi dell’art 9, del Regolamento di
Ateneo per la valutazione delle istanze per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato
composta dai professori:
Umberto D’Alesio Presidente
Francesco Quochi Componente
Michele Saba
Componente
Sulla base di quanto stabilito, ai sensi dell’ex art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata
l’idoneità e questa verrà conferita agli istanti che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 15 (secondo
quanto previsto dall’art 9 del bando summenzionato).
Presa visione dei criteri generali di valutazione previsti dall’art.9 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, e all’art. 8 del bando di selezione n. 0104025/2021 del
28/05/2021, la Commissione procede alla definizione dei criteri per la valutazione comparativa, di seguito
precisati. La Commissione dispone di 100 punti attribuibili come segue:
voto di laurea: fino a punti 35;
dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, master, pubblicazioni e altri titoli attinenti a
giudizio della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta: fino a punti 25;
esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo a selezione: fino
a punti 30;
eventuali altri titoli purché attinenti all’attività da svolgere fino a punti 10;
La commissione all’interno della voce “altri titoli” valuterà il voto conseguito nella prova
d’esame dell’insegnamento per il quale si presenta istanza fino ad un massimo di 7 punti, potendo
anche prevedere una soglia minima di accettabilità

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

Punti
20 punti
18 punti
15 punti
12 punti
9 punti
6 punti

105/110
da 100 a 104/110

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) 25 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 in materia affine a quella per cui viene presentata la
domanda;
• fino a 15 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 10 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 7 punti assegnati nel
modo seguente:
Voto
30/30 e lode
30/30
29/30
28/30
27/30
26/30
18/30-25/30

Punti
7 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
1 punti
0 punti

D3) Altre esperienze utili allo svolgimento dell’incarico messo in selezione, fino a 2 punti.

Monserrato lì 28/6/2021
F.to. LA COMMISSIONE
Umberto D’Alesio
Francesco Quochi
Michele Saba

