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FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 11 incarichi di TUTORATO
DIDATTICO per le esigenze del PRIMO semestre per i Corsi di Studio della Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche – A.A. 2019/2020, Repertorio n. 131/2019 del 30/07/ 2019

T-S01-01 ECONOMIA E FINANZA, MICROECONOMIA, 25H
T-S01-02 ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE,MACROECONOMIA, 20 H
T-S01-03 GIURISPRUDENZA, ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 20 H
T-S01-04 GIURISPRUDENZA, ECONOMIA POLITICA, 20 H
T-S01-05 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI, ECONOMIA POLITICA, 20 H
T-S01-06 SCIENZE POLITICHE, POLITICA ECONOMICA, 20 H
T-S01-07 POLITICHE, SOCIETA’ TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE
E SERVIZI PUBBLICI, 10 H
T-S01-08 RELAZIONI INTERNAZIONALI, LINGUA INGLESE II, 40 H
T-S01-09

ECONOMIA

E

FINANZA,

ECONOMIA,

MONETARIA

DEI

MERCATI

FINANZIARI, 30 H
T-S01-10 MMTS, SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO TURISTICO, 20 H
T-S01-11 DBMS, SISTEMI INFORMATIVI E DBMS, 20 H
Prima seduta – Riunione preliminare

Il giorno 16 Settembre 2019 alle ore 14:00 si è riunita presso i locali di Viale S. Ignazio n, 78,per la prima seduta –
riunione preliminare - la Commissione Giudicatrice per la selezione in oggetto, nominata dal Presidente della Facoltà
di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche con prot. 0220638 del 10/09/2019e composta da:

Prof. Paolo MATTANA – Presidente
Prof. Anna Paola UGAS – Componente
Prof. Michela GIORDANO -Segretario

La Commissione, procede all’ esame del bando di concorso, 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. La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti
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come segue:
a.

voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all’incarico per cui si concorre (sino ad un
massimo di 30 punti)

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 (sino ad un massimo
di 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 (sino ad un massimo di 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
(sino ad un massimo di 20 punti)
e.

eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all’attività da svolgere (sino ad un massimo di 10 punti)

L’idoneità verrà conseguita con il punteggio di 50 centesimi e dovrà essere attribuita anche in caso di un unico istante.

La Commissione, sulla base di quanto stabilito nel bando, stabilisce di assumere i seguenti criteri nella determinazione
dei punteggi nelle diverse voci, ritenendo di dover differenziare i criteri per la lingua inglese, data la peculiarità della
disciplina.

Per tutti gli insegnamenti messi a bando ad eccezione della lingua inglese si assumono i seguenti criteri;

a) voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all’incarico per cui si concorre (sino ad un
massimo di 30 punti) .
Considerando il livello di laurea più elevato:
110L-110: 30 punti per magistrale
109: 29 punti
108: 28 punti
E così via scalando della stessa misura per ogni punto in meno
110L-110: 20 punti per triennale
109: 19 punti
108: 18 punti
E così via scalando della stessa misura per ogni punto in meno

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 (sino ad un massimo di 20
punti):
La Commissione valuterà complessivamente il percorso di laurea e post-lauream, verificando la corrispondenza
rispetto al corso di laurea per il quale si concorre.
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c) dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a giudizio della
Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta (sino ad un massimo di 20 punti):
Dottorato di ricerca nella materia dell’incarico: 20 punti
(In caso di dottorato non ancora conseguito: 6 punti per ogni anno frequentato)
Dottorato di ricerca affine alla materia dell’incarico: 10 punti
(in caso di dottorato non ancora conseguito: 3 punti per ogni anno frequentato)
Master di II livello nella materia dell’incarico: 15 punti
Master di II livello in materia affine a quella dell’incarico: 8 punti
Master di I livello nella materia dell’incarico: 10 punti
Master di I livello in materia affine: 5 punti
Scuola di specializzazione coerente con la materia dell’incarico: 8 punti
Altri titoli: massimo 4 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 (sino ad un
massimo di 20 punti):
Contrartti di tutorato del tutto corrispondenti a quello bandito: 10 punti
Contratti di tutorato in materie affini a quello bandito: 7 ppunti
Contratti di tutorato in materie non affini a quello bandito o tutorati generici di corso di laurea o di facoltà: 4 punti

e) eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all’attività da svolgere (sino ad un massimo di 10 punti)
Titolo di Cultore della materia: 3 punti
Abilitazioni professionali: 4 punti
Pubblicazioni:
monografia attinente all’incarico bandito: massimo 10 punti
Articolo attinente incarico bandito: massimo 5 punti
Partecipazione attiva a convegni solo se attinenti; 1 punto aconvegno

Per la lingua inglese, la Commissione, tenendo conto delle specificità didattiche dell’insegnamento, stabilisce di
adottare i seguenti criteri:

a) voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all’incarico per cui si concorre (sino ad un
massimo di 30 punti)
Considerando il livello di laurea più elevato:
110L-110: 30 punti per magistrale
109: 29 punti
108: 28 punti
E così via scalando della stessa misura per ogni punto in meno
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110L-110: 20 punti per triennale
109: 19 punti
108: 18 punti
E così via scalando della stessa misura per ogni punto in meno

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 (sino ad un massimo di 20
punti)
assegni di ricerca: 2 punti all’anno
ricerca all’estero: 1 punto a semestre
cultore della materia: 1 punto all’anno
corsi professionalizzanti post lauream

c) dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a giudizio della Commissione
esaminatrice, alla professionalità richiesta (sino ad un massimo di 20 punti):
Dottorato di ricerca nella materia dell’incarico: 20 punti
(In caso di dottorato non ancora conseguito: 6 punti per ogni anno frequentato)
Dottorato di ricerca affine alla materia dell’incarico: 10 punti
(in caso di dottorato non ancora conseguito: 3 punti per ogni anno frequentato)
Master di II livello nella materia dell’incarico: 15 punti
Master di II livello in materia affine a quella dell’incarico: 8 punti
Master di I livello nella materia dell’incarico: 10 punti
Master di I livello in materia affine: 5 punti
Scuola di specializzazione coerente con la materia dell’incarico: 8 punti
Altri titoli: massimo 4 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 (sino ad un
massimo di 20 punti)
docenza universitaria di lingua inglese 1 punto ogni 30 ore
tutor di lingua inglese 1 punto ogni 50 ore
insegnamento nella scuola se ore ben specificate (1 punto ogni 50, 1 punto ogni sei mesi)

e) eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all’attività da svolgere (sino ad un massimo di 10 punti)
corsi di aggiornamento (LIM, CLIL, glottodidattica, didattica online)
abilitazioni all’insegnamento (abilitazione, Celta, Delta, Tefl) 3 punti
Pubblicazioni:
monografia attinente all’incarico bandito: massimo 10 punti
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Articolo attinente incarico bandito: massimo 5 punti
Partecipazione attiva a convegni solo se attinenti; 1 punto a convegno

I componenti la Commissione prendono visione dell’elenco dei candidati e dichiarano l’inesistenza di rapporti di
parentela o affinità fino al quarto grado con i candidati.

La Commissione, procede quindi alla verifica dei requisiti di ammissione, nel rispetto di quanto previsto dal bando di
selezione.
Hanno presentato domanda di partecipazione i signori:

T-S01-01 ECONOMIA E FINANZA, MICROECONOMIA, 25H
MEDDA FRANCESCO

T-S01-02 ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE,MACROECONOMIA, 20 H
TUNIS SILVIO
AMICO ANGELO

T-S01-03 GIURISPRUDENZA, ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 20 H
CONTU MAURA
FLORE STEFANIA
ONNIS CUGIA FEDERICO
PERRA LIVIO
PASSIU ANGELA MARIA
SABA SERGIO
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T-S01-04 GIURISPRUDENZA, ECONOMIA POLITICA, 20 H
CIXI ALBERTO

T-S01-05 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI, ECONOMIA POLITICA, 20 H
CIXI ALBERTO

T-S01-06 SCIENZE POLITICHE, POLITICA ECONOMICA, 20 H
RACIS MICHELE

T-S01-07 POLITICHE, SOCIETA’ TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE
E SERVIZI PUBBLICI, 10 H
--NESSUN CANDIDATO

T-S01-08 RELAZIONI INTERNAZIONALI, LINGUA INGLESE II, 40 H
MARTINELLI ROBERTA
MAMUSA ELEONORA
MOI ENRICA
TSIMONINA TATSIANA

T-S01-09

ECONOMIA

E

FINANZA,

ECONOMIA,

MONETARIA

FINANZIARI, 30 H
AMBU GIANLUCA
COCCO ENRICO

T-S01-10 MMTS, SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO TURISTICO, 20 H
--NESSUN CANDIDATO

DEI

MERCATI
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T-S01-11 DBMS, SISTEMI INFORMATIVI E DBMS, 20 H
URAS NICOLA

La Commissione decide di riunirsi nuovamente, su convocazione del presidente, per la valutazione dei titoli e
l’attribuzione dei relativi punteggi, nonché la definizione della graduatoria di merito il giorno 23 SETTEMBRE 2019 alle
ore 14:00.
La riunione ha termine alle ore 16:00

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 16 settembre 2019

Prof. Paolo MATTANA – Presidente

___________________________________________

Prof. Anna Paola UGAS – Componente

___________________________________________

Prof. Michela GIORDANO –Segretario

___________________________________________

