Università degli Studi di Cagliari

FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Bando di selezione pubblica per il conferimento di 4 incarichi di TUTORATO DIDATTICO per le
esigenze del SECONDO semestre dei CDS afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali della Facoltà di SEGP – A.A. 2020/2021 - REP 17/2021.

Prima seduta – Riunione preliminare
Il giorno 05 marzo 2021 alle ore 16:00 si è riunita in modalità a distanza sulla piattaforma TEAMS, 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 rep. 31/21 del 5/03/2021 composta da:
Prof. Ivan Etzo – Presidente
Prof. Ugo Maurizio Gragnolati – Componente
Prof. Claudio Deiana -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 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.
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La Commissione, sulla base di quanto stabilito nel bando, stabilisce di assumere i seguenti criteri nella
determinazione dei punteggi nelle diverse voci.
Per tutti gli insegnamenti messi a bando 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.

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):
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Contratti di tutorato del tutto corrispondenti a quello bandito: 10 punti
Contratti di tutorato in materie affini a quello bandito: 7 punti
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 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.
Sono pervenute le seguenti candidature:

T-S2-SEA-04 ECONOMIA PUBBLICA
Protocollo domanda nr° 40648

T-SEA-011 ECONOMIA FINANZIARIA
Protocollo domanda nr° 40249

T-S2-SEA-12 METODI DI ANALISI ECONOMETRICA
Protocollo domanda nr° 35113
Protocollo domanda nr° 42419

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 8 marzo 2021 alle ore 9:00.
La riunione ha termine alle ore 17:00.
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Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 5 marzo 2021
Prof. Ivan Etzo – Presidente

___________________________________________

Prof. Ugo Maurizio Gragnolati – Componente

Date: 08/03/2021 16:50:56
___________________________________________

Prof. Claudio Deiana –Segretario

___________________________________________

Digitally signed by: UGO MAURIZIO GRAGNOLATI
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Bando di selezione pubblica per il conferimento di 4 incarichi di TUTORATO DIDATTICO per le
esigenze del SECONDO semestre dei CDS afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali della Facoltà di SEGP – A.A. 2020/2021 - REP 17/2021.
Seconda seduta – valutazione titoli

Il giorno 08 marzo 2021 alle ore 9:00 si è riunita in modalità a distanza sulla piattaforma TEAMS, per la seconda seduta
– valutazione titoli - la Commissione Giudicatrice per la selezione in oggetto, nominata dal Presidente della Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche con rep. 31/21 del 5/03/2021, composta da:

Prof. Ivan Etzo – Presidente
Prof. Ugo Maurizio Gragnolati – Componente
Prof. Claudio Deiana -Segretario

La Commissione, su invito del Presidente, procede alla valutazione dei titoli presentati dai candidati e all’attribuzione
del relativo punteggio. L’idoneità verrà conseguita con il punteggio di 50 centesimi e dovrà essere attribuita anche in
caso di un unico istante.
Sulla base dei curriculum vitae e dei titoli presentati, vengono attribuiti i seguenti punteggi, nel rispetto di quanto
previsto dal bando di selezione e dei criteri stabiliti in sede di seduta preliminare, ai fini della predisposizione della
graduatoria:

T-S2-SEA-04 ECONOMIA PUBBLICA
protocollo

a

b

40648

30

20

c

d

e

Totale
50

La Commissione propone l’attribuzione dell’incarico di tutorato al protocollo nr° 40648

T-SEA-011 ECONOMIA FINANZIARIA
protocollo

a

b

40249

30

20

c

d

e

14

La Commissione propone l’attribuzione dell’incarico di tutorato al protocollo nr° 40249

1

Totale
64
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T-S2-SEA-12 METODI DI ANALISI ECONOMETRICA
protocollo

a

b

c

d

e

Totale

35113

30

20

9

14

5

78

42419

30

20

50

La Commissione propone l’attribuzione dell’incarico di tutorato al protocollo nr° 35113 e al protocollo nr° 42419.

La riunione ha termine alle ore 9:30.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 8 marzo 2021

Prof. Ivan Etzo – Presidente
Prof. Ugo Maurizio Gragnolati – Componente
Prof. Claudio Deiana –Segretario

___________________________________________
Digitally signed by: UGO MAURIZIO GRAGNOLATI
Date: 08/03/2021 13:25:24

___________________________________________
___________________________________________

