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VERBALE N. 1
(DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA E VALUTAZIONE DEI TITOLI)
Il giorno 3 marzo 2020, alle ore 12:00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, si è riunita la Commissione
giudicatrice nominata con Disposizione direttoriale n. 79 del 21.02.2020, che risulta così composta:
Prof. ssa Michelina Masia
Prof.ssa Giuseppina De Giudici
Dott.ssa Silvia Orrù
È designata Presidente la Prof. ssa Michelina Masia; le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Silvia
Orrù.
La Commissione provvede alla lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto delle indicazioni previste dall'art. 4 del bando di concorso, che stabilisce: «La
Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le modalità e i criteri di
valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di 100
punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio. La selezione avviene
mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato con l’attribuzione del relativo
punteggio, ed in un successivo colloquio volto ad accertare l’idoneità dei candidati ammessi».
La Commissione stabilisce che la procedura di valutazione dei titoli abbia luogo secondo i seguenti criteri:
Tesi di laurea
Tesi di laurea con voto 110 e lode
Tesi di laurea con voto 110
Tesi di laurea con voto 109 -105
Tesi di laurea con voto da 104-100
Tesi di laurea con voto sino a 99

Fino a 20 punti

Titoli post lauream
Dottorato di ricerca
Master o Scuola di Specializzazione

Fino a 25 punti
15 punti
10 punti

Curriculum scientifico e formativo

Fino a 15 punti

15 punti
14 punti
12 punti
10 punti
8 punti

Per quanto riguarda il colloquio, la Commissione stabilisce che esso abbia ad oggetto la verifica delle conoscenze
necessarie ed utili allo svolgimento della ricerca, comprensive delle relative premesse teoriche e implicazioni
operative. I candidati saranno invitati altresì a illustrare alla Commissione le loro proposte di realizzazione del
progetto di cui al bando.
La Commissione stabilisce che siano ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito un
punteggio minimo pari a 25 punti.

La Commissione esamina l’elenco dei nominativi dei candidati fornito dall’Ufficio; ha presentato
domanda una sola candidata. 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 la stessa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia come specificato nella
dichiarazione allegata (All. 1).
Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di selezione è prescritto quale requisito di ammissione il possesso della
Laurea Magistrale/Specialistica/Ciclo Unico o Laurea ante DM 509/99 in Giurisprudenza. Esaminata la
documentazione relativa ai titoli prodotti dalla candidata e verificato il possesso del requisito di
partecipazione, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi che vengono riportati di seguito.
Cogoni Chiara:
Tesi di laurea
Titoli post lauream
Curriculum scientifico e formativo
TOTALE

12
0
13
25

punti
punti
punti
Punti

È pertanto ammessa a sostenere il colloquio la candidata Cogoni Chiara.

Tutte le deliberazioni della seduta sono state assunte all’unanimità.
La Commissione aggiorna i propri lavori, per l’espletamento delle procedure relative al colloquio, al
giorno 19 marzo 2020, ore12:00, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza. Per abbreviare i
tempi dl procedimento, la Commissione invita la Segreteria a contattare la candidata ammessa al
colloquio, al fine di verificare la eventuale disponibilità a rinunciare al termine di 15 giorni previsto
dall’art. 4 del bando di selezione. In caso di rinuncia ai termini, la Commissione si riunirà per
l’espletamento del colloquio il giorno 10 marzo 2019 alle ore 12:00, presso i locali del Dipartimento
di Giurisprudenza.
La Commissione dà mandato alla segreteria di pubblicare l’esito della valutazione dei titoli nei siti
web del Dipartimento di Giurisprudenza e dell’Ateneo e dispone che venga comunicata ai candidati
ammessi al colloquio la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova
La seduta è tolta alle ore 12:40.

Cagliari, 3 marzo 2020
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

(Firma)

Prof. ssa Michelina Masia

___________________________________________

Prof.ssa Giuseppina De Giudici

___________________________________________

Dott. ssa Silvia Orrù

____________________________________________

