BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, CON CONTRATTO DI LAVORO
AUTONOMO DI DIRITTO PRIVATO, DI INCARICHI DI TUTORATO PER LE ESIGENZE DEL
CANALE E-LEARNING DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E
INFORMATICA, PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – 2°

SEMESTRE, ANNO ACCADEMICO 2020-2021
INSEGNAMENTO DI GEOMETRIA E ALGEBRA.

Criteri
Il giorno 11 maggio 2021, alle ore 12:00, sulla piattaforma Microsoft Teams, si è riunita la Commissione
giudicatrice della selezione pubblica di cui al titolo, nominata su disposizione del Presidente della
Facoltà di Ingegneria e Architettura in data 07/05/2021, composta da:
Prof. Andrea Ratto
Prof. Giuseppe Viglialoro
Prof. Fabio Zuddas
La Commissione è presieduta dal Prof. Ratto, funge da segretario il Prof. Viglialoro.
In apertura di seduta la Commissione, su invito del Presidente, procede all’esame del bando di
selezione, nonché delle norme di legge vigenti in materia di pubblici concorsi.
La Commissione ha disposto di attribuire i 100 punti disponibili secondo i criteri di seguito indicati
a) Percorso di studi scientifico (fino a punti 60 punti, così distribuiti): voto di Laurea, o di Laurea
Magistrale, o Specialistica, o quinquennale a ciclo unico, o dell’ordinamento ex lege n. 341/90, e/o
diploma di Dottorato di Ricerca, se il corso di laurea e/o dottorato, a giudizio della Commissione
esaminatrice, sono attinenti al profilo disciplinare dell’incarico di tutor oggetto della selezione:
i) Per LM o Laurea VO: 55 punti (110/110 e lode); 52 punti per 110/110; 50 punti (da
106/110 a 109/110); 48 punti (da 99/110 a 105/110); 46 punti (da 90/110 a 104/110),
44 punti (da 66 /110 a 89/110); per Laurea triennale (solo se unica Laurea): 48 punti per
voto non inferiore a 106/110; 44 punti per voto non superiore a 105/110;
ii) fino a 10 punti per il Dottorato di Ricerca.
b) Esperienza lavorativa attinente e corsi di formazione (fino a punti 40 punti, così distribuiti):
i) esperienza didattica e/o di ausilio alla didattica di corsi universitari se, a giudizio della
Commissione esaminatrice, sono attinenti al profilo disciplinare dell’incarico di tutor in
oggetto della selezione: fino a punti 25;
ii) corsi di formazione in competenze didattiche: fino a punti 15.
L’idoneità a coprire l’incarico, che va valutata anche nel caso di un solo candidato partecipante alla
selezione per la quale viene presentata la domanda, viene conferita agli istanti che abbiano ottenuto un
punteggio minimo di 60/100.
La responsabile del procedimento amm.vo
Elsa Lusso

