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Verbale Avviso n. 2/2019

In data 12 luglio 2019, la Commissione Giudicatrice, nominata con Repertorio 103/2019 del
08/07/2019 dal Presidente della Facoltà, costituita da
•

- Prof.ssa Valeria Marina Nurchi (Presidente)

•

- Prof.ssa Susanna Salvadori (Componente)

•

- Dott.ssa Maria Caterina Fogu (Segretario)

si è riunita presso lo studio della Prof. Marina Valeria Nurchi per la valutazione dei titoli per il
conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del progetto “PNLS – Progetto
Nazionale Lauree Scientifiche in Scienze Ambientali e Naturali” relativo al Piano Lauree
Scientifiche 2017-2018 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Susanna Salvadori, bandito dal
Presidente della Facoltà di Biologia e Farmacia Prof. Enzo Tramontano con Repertorio 103/2019
del 20/06/2019, Avviso n. 2/2019
http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/files/2019/06/Rep.-103.2019-Avviso-n.-2_2019-Prot.138111-del-20.06.2019-1.pdf

Il contratto di lavoro autonomo stipulato nell’ambito del progetto di ricerca “PNLS – Progetto
Nazionale Lauree Scientifiche in Scienze Ambientali e Naturali” relativo al Piano Lauree
Scientifiche 2017-2018 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Susanna Salvadori, avrà ad oggetto la
realizzazione dell’Azione 2) “Riduzione tassi di abbandono” nell’ambito della Matematica.

In particolare, l’attività consisterà nell’affiancare e sostenere gli studenti con debito formativo fino a
un livello di conoscenza pari a quello dei colleghi e tutti gli immatricolati durante il percorso
dell’insegnamento di Matematica fino al sostenimento dell’esame (Azione 2).

I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla selezione sono:
•

se non cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea rispettare le disposizioni vigenti
in materia di ingresso e soggiorno e, per tutti, possedere gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;

•

nel caso di candidato con cittadinanza diversa da quella italiana adeguata conoscenza della
lingua italiana;
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•

non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Artt. 74/78 Codice
Civile) con tutti i professori appartenenti al Consiglio di Facoltà e al Dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

•

non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall’art. 25, co. 1,
Legge 724/1994;

•

non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi;

•

non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come previsto
dall’art. 6 del D.L. 90 del 2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.

I dipendenti pubblici devono indicare l’amministrazione di appartenenza e impegnarsi a presentare
il relativo nulla osta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co.8, D.Lgs. 165/2001.

Il requisito di ordine professionale consiste nel titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in
LM60-Scienze della Natura (o a ciclo unico, secondo il vecchio ordinamento didattico Laurea ante
DM 509/99) o titolo equipollente.

Per l’affidamento dell’incarico si dovrà procedere alla valutazione dei titoli ea al colloquio, volto ad
accertare le conoscenze e le competenze connesse all’oggetto della prestazione.
La Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e punti 60 per
il colloquio.

La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
•

Voto di laurea
o Votazione da 91 a 100: punti 2
o Votazione da 101 a 105: punti 4
o Votazione da 106 a 109: punti 6
o Votazione 110 e 110 con lode: punti 10

•

Comprovata esperienza professionale (sino ad un massimo di 20 punti).
o 0,5 punti per ogni mese di attività coerente con la prestazione richiesta: attività di
didattica e di didattica integrativa, attività di orientamento, assistenza in laboratorio e
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qualunque altra attività non ricompresa nelle precedenti tipologie, purché attinente
all’oggetto dell’avviso di cui all’art. 2;

•

Altri titoli (sino ad un massimo di 10 punti).
o Saranno valutati in questa categoria: dottorato di ricerca, master specifici,
assegni/borse di ricerca, partecipazione a scuole o corsi di didattica a livello
nazionale/internazionale e pubblicazioni, nell’ambito dell’oggetto dell’avviso di cui
all’art. 2.

Il colloquio avrà lo scopo di verificare la conoscenza della materia inerente all’oggetto del bando e
la capacità dei candidati di organizzare e coordinare piccoli gruppi di lavoro con gli insegnanti e
studenti delle scuole secondarie.

Per quanto riguarda il punteggio del colloquio, i criteri per l’attribuzione del punteggio sono i
seguenti:
•

Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 40 punti;

•

Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 20 punti.

La Commissione, preso atto che all’Avviso di selezione in oggetto è stata presentata una sola
domanda dalla dott.ssa M. Cristina Carrisi, nata a Cagliari il 30/7/1981, residente a Quartucciu in
via Segni 18, e verificati i requisiti di ordine generale per l’ammissione alla selezione, procede alla
valutazione dei titoli presentati.

Voto di laurea
La candidata, dott.ssa Maria Cristina Carrisi, risulta in possesso di Laurea in Matematica,
conseguita il 21/7/2003 con votazione di 110/110 e lode.
10 punti

Comprovata esperienza professionale (sino ad un massimo di 20 punti)
La candidata presenta
•

10 anni di attività di docenza frontale in corsi di Matematica e in corsi di riallineamento
presso diversi Corsi di Laurea
10 punti
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•

210 ore di attività tutoriale
10 punti
20 punti

Altri titoli (sino ad un massimo di 10 punti)
La candidata presenta
•

titolo di dottore di ricerca in Matematica il 14/1/2008

2 punti

•

titolare di assegni di ricerca dal 2007 al 2013

5 punti

•

Abilitazione per l’insegnamento classe concorso A49

1 punto

•

Abilitazione per l’insegnamento classe concorso A42

1 punto

•

Diploma di specializzazione biennale postlaurea

1 punto
10 punti

La Commissione attribuisce al complesso dei titoli presentati dalla candidata una valutazione
di 40 punti su 40 (40/40).

La Commissione, avendo provveduto alla valutazione dei titoli, si aggiorna al 16 luglio 2019, ore
15, per il colloquio.

Prof.ssa Valeria Marina Nurchi (Presidente)

Prof.ssa Susanna Salvadori (Componente)

Dott.ssa Maria Caterina Fogu (Segretario)
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