Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Oggetto: Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di Il incarichi
di TUTORA TO DIDATTICO per le esigenze del PRIMO semestre dei Corsi di Studio
della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche A.A. 2018/2019.
(Prot. n. 196329/2018 del 23110118 ).
Prima seduta - Riunione preliminare
Il giorno 14 novembre alle ore 17:00 nei locali della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche, siti in via sant'Ignazio 17 si è riunita la Commissione valutatrice
per la selezione degli incarichi di tutorato relativi ad insegnamenti del primo semestre
(A.A. 2018/2019) dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche, nominata dal Presidente della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche con decreto prot. n 20381112018 VII l del 7.11.2018 e successiva
rettifica con prot. n. 204736/2018 VIII del 8.11.2018 e composta da:
Prof. Nicola Tedesco (Presidente)
Prof. Paolo Mattana
Dot1. Ivan Etzo (Segretario)
La Commissione, su invito del Presidente, procede all'esame del bando di concorso, del
regolamento per il conferimento dì incarichi di insegnamento e tutorato, nonché alle
norme di legge vigenti in materia di pubblici concorsi.
Come riportato nel bando di selezione, la valutazione si svolge per titoli. La
Commissione procede pertanto a determinare i criteri e i punteggi in base ai quali
procederà all'esame delle domande pervenute, nel rispetto di quanto previsto dal bando di
selezione (art. 5).
La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti come
segue:
a) voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all'incarico per cui si
concorre (max 30 punti)

a} voto di laurea
•a.l) Laurea triennale

I a.2) Laurea specialistica
• Punteggio totale a.l) + a.2)

• Punteggio
massimo

20
10
30
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a.l) Laurea triennale

i
I

Punti

meno 100

6

da 100 a 105

12

da 106 a 110 e lode

20

a.2) Laurea s[:!ecialistica

Punti

meno 100
da

l

3

ioo a 105

6

da 106 a 110 e lode

10

a.3) laurea vecchio ordinamento

Punti

meno 100

12

da 100 a 105

20

da 106 a 110 e lode
30
nota: Nel caso in cui il voto di laurea non fosse indicato, la commissione
assegnerà il punteggio minimo.

b) coerenza del percorso di studio del candidato con il corso di insegnamento oggetto
delle attività di tutorato didattico ed esperienza di ricerca e/ o di studio nell'insegnamento
per il quale si concorre (max 20 punti)
c) dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all'estero e altri titoli attinenti, a
giudizio della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta (max 20 punti)
d) esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi e coerenti a quello
messo a selezione e specificamente esperienze di tutoraggio e insegnamento nella materia
oggetto dell'incarico messo a bando (max 20 punti)
e) eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all'attività da svolgere (max lO punti)
L'idoneità è conseguita con un punteggio di 50 centesimi e dovrà essere attribuita anche
in caso di un unico istante.
La riunione preliminare ha termine alle ore 17: 15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 14 novembre 2018
Prof. Nicola Tedesco (Presidente)
Prof. Paolo Mattana
Dott. Ivan Etzo (Segretario)
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