UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E FILOSOFIA

Verbale commissione giudicatrice per l’affidamento di incarichi di
insegnamento nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Anno Accademico 2020/2021.

Il giorno 10/11/2021 alle ore 14.:00 si è riunitala Commissione giudicatrice, nominata con
Disposizione del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università degli Studi di
Cagliari,D. D.n. 175 del 02/11/2021, per l’affidamento di incarichi di insegnamento da erogare
nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2020/2021, di cui al Bando emanato con D.D. rep. n. 25 del 04/10/2021.
La Commissione è composta da:
Professoressa Claudia Secci, professore associato, SC 11/D1, SSD M-PED/01 (Presidente);
Professor Giuliano Vivanet, professore associato, SC 11/D2, SSD M-PED/04(Membro);
Dottor Salvatore Deiana, ricercatore, SC 11/D!, SSD M-PED/01(Segretario);
Dottor Andrea Marrone, ricercatore, SC 11/D1, SSD M-PED/02 (Supplente).
La Commissione, letto il Bando di selezione, prende atto dei criteri indicati dall’articolo2, secondo il
quale possono essere ammessi alla selezione:
a) professori di ruolo e ricercatori universitari in servizio presso l’Ateneo che abbiano
completato il carico didattico istituzionale (per i professori di ruolo: 120 ore TP - 80 ore TD);
b) docenti di altri Atenei italiani, soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali;
il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce
titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto (ex art. 23 della Legge n. 240/2010).
La valutazione avviene seguendo i criteri stabiliti dall’art. 4 del Bando, ovvero:
 per i candidati di cui all’articolo 2, punto a):sulla base della qualificazione scientifica e/o
professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con
riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente all’attività didattica da svolgere, della
pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia
oggetto del Bando;
 per i candidati di cui all’articolo 2, punto b):sulla base della qualificazione scientifica e/o
professionale e si tiene conto del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientificodisciplinare inerente all’attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e
professionalità acquisita, con particolare preferenza per le materie oggetto del Bando. Il titolo di
dottore di ricerca e il diploma di specializzazione per l’area medica ovvero di titolo equivalente
conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale.
I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri (la commissione dispone per la valutazione dei
titoli di un totale di 100 punti).

Titoli di studio, Laurea vecchio ordinamento ante D.M. 509/1999, Laurea specialistica D.M.
509/1999, Laurea magistrale D.M. 270/2004, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione, Master
universitario ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, Corsi di perfezionamento universitari, da
valutare in base all’attinenza all’insegnamento da ricoprire (fino a 20 punti):







Dottorato di ricerca: 10 punti
Laurea V.O./specialistica/magistrale
o voto da 108 a 110L: 6 punti
o voto da 105 a 107: 4 punti
o voto fino a 104: 2 punti
Diploma di specializzazione (o equivalenti): 3 punti
Master universitario: 3 punti
Corsi di perfezionamento universitari: 2 punti

Pubblicazioni scientificheinerenti a metodologie e pratiche didattiche o ad altri argomenti che
vengano ritenuti pertinenti all’incarico da svolgere (fino a 25 punti):






Monografie con ISBN: 5 punti
Articolo fascia A (classificazione ANVUR): 4 punti
Saggio in monografiascientifica: 3 punti
Articolo scientifico (classificazione ANVUR): 2 punti
Atti di convegno: 1 punto

Attività didattica maturata in ambito accademico nel SSD per cui il candidato ha presentato domanda
(fino a 30 punti):





Attività didattica in ambito universitario attinente al SSD: 5 punti per anno
Attività di didattica laboratoriale attinente al SSD: 3 punti per anno
Attività didattica come cultore della materia attinente il SSD: 2 per anno
Tutoraggio disciplinare/didattico nel SSD: 1 per anno

Titoli di alta qualificazione professionale, promozione e responsabilità di coordinamento/direzione
di iniziative o di servizi rispetto alle tematiche dell’incarico per il quale si presenta la domanda (fino a 15
punti):




Incarico di coordinamento o direzione di iniziative e servizi: 2 punti per incarico
Abilitazione Scientifica Nazionale per prima fascia: 15 punti
Abilitazione Scientifica Nazionale per seconda fascia: 10 punti

Attività di dirigenza scolastica o ispettiva con esperienze professionali attinenti alla disciplina
oggetto della selezione (fino a 10 punti).


Incarico di dirigenza scolastica o ispettiva: 2 punti per anno

Ai fini di essere ammessi alla graduatoria, la Commissione stabilisce un punteggio minimo pari a
40/100.
Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Bando, la Commissione procede all'esame delle istanze e, presa
visione dei nominativi dei candidati alla selezione, constata l’inesistenza di rapporti di parentela o

OMISSIS

