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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
Direttore: Prof.ssa Iole Barbarossa Tomassini

Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
A.A. 2020/2021
Bando di selezione pubblica per l’attribuzione di incarico di insegnamento a titolo oneroso di
Neuropsichiatria Infantile (MED/39)
Unità Didattica 1 – Sviluppo neuropsichico e psicopatologia (CFU:2)
Unità Didattica 2 – Disturbi cognitivi e motori in età evolutiva (CFU: 2)
VERBALE
Il giorno 17/11/2021 alle ore 12.00, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, si è riunita la Commissione
giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, che risulta così composta:
Prof. Marco Pistis, PO (SSD BIO/14, Farmacologia)
Prof.ssa Maria Paola Castelli, PA (SSD M-PSI/02, Psicobiologia e Psicologia Fisiologica),
Prof. Alessio Squassina RTB (SSD BIO/14, Farmacologia)
È designato Presidente il Prof. Marco Pistis mentre le funzioni di Segretario sono assunte dalla Prof.ssa Maria
Paola Castelli.
Il Presidente dà lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza ed esamina le
domande pervenute. La Commissione stabilisce di attribuire i seguenti punteggi:
1. Titoli di studio
a. Laurea in discipline affini (5 punti)
b. Specializzazione in neuropsichiatria infantile (15 punti)
c. Dottorato di ricerca in discipline affini (15 punti)
d. Master Universitario in discipline affini (5 punti)
e. Altri titoli di studio (5 punti)
2. Pubblicazioni Scientifiche inerenti a metodologie e pratiche didattiche
o ad altri argomenti che vengano ritenuti pertinenti all’incarico da
svolgere
a. Lavori pubblicati su riviste internazionali (3 punti)
b. Lavori pubblicati su riviste nazionali (1 punto)
3. Attività didattica maturata in ambito accademico nel SSD per cui il
candidato ha presentato domanda.
a. 5 punti per Anno Accademico
4. Titoli di alta qualificazione professionale, promozione e
responsabilità di coordinamento/direzione di iniziative o di servizi
rispetto alle tematiche per il quale si presenta la domanda
5. Attività di dirigenza scolastica o ispettiva con esperienze
professionali attinenti alla disciplina oggetto della selezione

fino a punti 20

fino a punti 25

fino a punti 30
fino a punti 15
fino a punti 10

La Commissione, inoltre, stabilisce che un candidato è idoneo a ricoprire l’incarico se supera il punteggio di 60/100.
Esaminato l’elenco dei nominativi dei candidati fornito dall’Ufficio, i Commissari rilasciano apposita dichiarazione
di compatibilità ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e dell’art. 35bis D.lgs. 165/2001.
Risultano pervenute le seguenti domande:
1) Dott.ssa Maria Grazia Cilio
2) Prof.ssa Antonella Gagliano
3) Prof. Alessandro Zuddas
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