Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu

Avviso pubblico di selezione 16/2019 Prot. n° 276886/2019 del 28.11.2.2019 per il
conferimento di due contratti di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto POT (Piano di
Orientamento e Tutorato): “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo
universitario e professionale” –Azione Enti e professioni.
VERBALE 1 - VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 10/12/2019, presso lo studio n. 106 del Diparrtimento di Lettere, Lingue e Beni culturali,
alle ore 12:30 si è riunita la commissione nominata con Disposizione Direttoriale n. 869/2019 del
10.12.2019 per l'esame dell’ammissibilità e la valutazione dei titoli delle domande di cui alla
selezione in oggetto, per due contratti di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto POT (Piano di
Orientamento e Tutorato): “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo
universitario e professionale” – Azione Enti e professioni di cui all’avviso 16/2019.
La commissione risulta così composta:
Prof. Giovanni Bonaiuti

Presidente

Prof. Enrico Euli

Componente

Dott. Antioco Luigi Zurru

Segretario Verbalizzante

La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa (di cui 40
per la valutazione dei titoli e 60 per il colloquio). In base all’art. 9 dell’avviso di selezione n.
16/2019 Prot. n° 276886/2019 del 28.11.2.2019 costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i
seguenti:
- titolo di studio:
− diploma di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe L-19);
- comprovata esperienza professionale:
− esperienza nell’ambito dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e esperienza per
altre attività professionali inerenti l’oggetto dell’avviso;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- altri titoli
− conoscenze informatiche per la gestione di banche dati, fogli di calcolo per l’elaborazione
dei questionari.
Sempre in base all’art.9 dell’avviso di selezione 16/2019 Prot. n° 276886/2019 del 28.11.2.2019 la
valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
•

Voto di laurea: max 20 punti
- Voto pari a 110 e lode: 20 punti;
- Voto pari a 110: 15 punti;
- Voto compreso tra 106 e 109: 10 punti;
- Voto compreso tra 101 e 105: 8 punti;
- Voto inferiore a 101: punti 5.
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•
•

Esperienza professionale: max 10 punti
- 2 punti per ogni attività svolta in ambito educativo e pedagogico;
- 1 punto per altre attività professionali inerenti l’oggetto dell’avviso.
Altri titoli max 10 punti
- certificazioni linguistiche, esperienze all’estero, pubblicazioni max 5 punti;
- altri titoli di studio valutabili purché pertinenti: max 5 punti;
- dottorato di ricerca, Altra laurea (oltre alla triennale in filiera); corsi di perfezionamento
annuali universitari.

La commissione procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti al fine di accertare
preliminarmente i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso di selezione. Risultano pervenute le
seguenti domande:
Piu Cristina prot. n. 280406;
Cocco Elena prot. n. 280999;
Consonni Giovanni prot. n. 281601;
Martino Giada prot. n. 282543.
I Commissari dichiarano di non avere con la medesima alcun vincolo di parentela o affinità fino al
4° grado incluso, e che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i Commissari e i candidati,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, e verificato che tutti i candidati sono
risultati in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 7 dell’avviso di selezione, stabilisce che sono
ammissibili le domande di:
Cocco Elena,
Consonni Giovanni,
Martino Giada,
Piu Cristina.
La commissione procede pertanto alla valutazione dei titoli.
In base ai criteri determinati si assegnano i seguenti punteggi:
Candidato

Voto di
Laurea

Esperienza
professionale

Altri
titoli

TOTALE

Martino Giada

20

0

0

20/100

Piu Cristina

15

4

0

19/100

Consonni Giovanni

5

6

7

18/100

Cocco Elena

8

4

0

12/100

La Commissione stabilisce che il colloquio dei candidati si svolgerà il giorno giovedì
12/12/2019 alle ore 10:00 presso la stanza n. 106 III piano, studio del Prof. Enrico Euli
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Via Is Mirrionis a Cagliari. La convocazione
verrà comunicata ai candidati via e-mail.
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La commissione conclude i lavori alle 15:00
Letto approvato e sottoscritto

F.to Presidente
Prof. Giovanni Bonaiuti

F.to Segretario
Dott. Antioco Luigi Zurru

F.to Componente
Prof. Enrico Euli

Cagliari, 10/12/2019
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