
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI, AI SENSI DELL’ART. 2222 E SEGG. COD.CIV., PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO PER SOPPERIRE A PARTICOLARI E
MOTIVATE ESIGENZE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA NEI CORSI DI FRANCESE (2 CONTRATTI DA 200
ORE CIASCUNO) E SPAGNOLO (1 CONTRATTO DA 200 ORE), RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE
A.A. 2019-20 E PRIMO SEMESTRE A.A. 2020-21 PER I DIPARTIMENTI DELL’ATENEO ,  BANDITA CON
D.D. N. 1143, PROT. N. 39381 DEL 06/04/2020, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO
IN DATA 06/04/2020.

VERBALE 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’anno duemilaventi addì 22 del mese di aprile, alle ore 17:00, si insedia in modalità telematica via Skype,
in ottemperanza alle recenti disposizioni governative e di Ateneo dovute all’emergenza sanitaria nazionale
conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”, la Commissione giudicatrice della selezione di cui
trattasi,  bandita con Decreto del Dirigente dell’Area Risorse Umane rep. n. 1143,  prot. n. 39381 del
06/04/2020, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 06/04/2020, per il conferimento di
incarichi esterni di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività citata in epigrafe. 
La Commissione, nominata con D.D. n. 1248, prot. n. 43597 del 21/04/2020, è così composta:

Prof. Lorenzo DEVILLA
Associato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (L-LIN/04)
Università degli Studi di Sassari
Presidente; 

Prof.ssa Marta GALINANES GALLEN
Associato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (L-LIN/07)
Università degli Studi di Sassari
Componente;

Dott. David Finbar BRETT
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (L-LIN/12)
Università degli Studi di Sassari
Componente e Segretario Verbalizzante.

La  Commissione  prende  visione  del  bando  di  selezione  e  accerta  che  non  vi  siano  situazioni  di
incompatibilità per parentela o affinità fino al IV grado compreso tra i suoi membri, né tra questi e i
candidati.

Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione dispone di 45 punti.

Ai sensi dell’art. 3 del bando di selezione, la Commissione stabilisce che sono valutabili i seguenti titoli
coerenti con l’incarico da conferire, a cui attribuisce il sotto indicato punteggio:

a) Esperienza professionale presso Enti pubblici o privati con rapporto di lavoro dipendente
a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione:

           punti 2 ogni n. 1 a.a.  fino ad un massimo di 16 punti

b) Master, dottorati o assegni di ricerca:

     punti 5 ogni Master/Dottorato/Assegno di ricerca fino ad un massimo di 5 punti

c) Abilitazioni o iscrizioni ad Albi:



punti 5 ogni Abilitazione/Iscrizione ad Albi fino ad un massimo di 5 punti

d) Corsi di formazione:

punti 1 ogni Corso di formazione fino ad un massimo di 3 punti

e) Tirocini, stages o borse di studio:

punti 1 ogni Tirocinio/Stage/Borsa di studio fino ad un massimo di 3 punti

f) Incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali:

            punti 1 ogni incarico fino ad un massimo di 3 punti

g) Pubblicazioni scientifiche attinenti all’oggetto della collaborazione:

            punti 2 ogni Pubblicazione scientifica fino ad un massimo di 6 punti

h) Essere madrelingua nelle lingue richieste:
 

punti 5

L'esito finale del concorso è determinato dalla somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.
La commissione decide inoltre di fissare un punteggio minimo di 15 punti equivalenti alla comprovata
qualificazione e competenza nello svolgimento dell’attività richiesta (art. 2 lett. b del bando). 

La Commissione, dopo aver definito i criteri di valutazione dei candidati, decide di  riconvocarsi per la
valutazione dei titoli e le fasi successive della selezione citata in epigrafe.

La seduta ha termine alle ore 19:30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegate,
quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale degli altri
due componenti in collegamento telematico.
                    
      
Sassari, 22/04/20

IL SEGRETARIO                                  

Dott. David Finbar BRETT              Firma  



                                     DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il  sottoscritto  Prof.  Lorenzo  DEVILLA,  Presidente  della  Commissione  giudicatrice  della  procedura
comparativa  pubblica,  per  titoli,  bandita  con D.D. n.  1143,  prot.  n.  39381 del  06/04/2020,  ai  sensi
dell’Art. 2222 e segg. Cod.civ., per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo per sopperire a
particolari e motivate esigenze di supporto alla didattica nei corsi di Francese (2 contratti da 200 ore
ciascuno) e Spagnolo (1 contratto da 200 ore), relative al secondo semestre a.a. 2019-20 e primo
semestre a.a. 2020-21 per i dipartimenti dell’Ateneo,

DICHIARA

di  avere  partecipato  alla  seduta  della  Commissione  svolta  per  via  telematica  in  data  22/04/20 e  di
concordare con il contenuto del verbale n. 1.

Sassari, 22/04/20

                                    Firma 

                                                                                                       
   



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La  sottoscritta  Prof.ssa  Marta  Galiñanes  Gallén,  Componente  della  Commissione  giudicatrice  della
procedura comparativa pubblica, per titoli, bandita con D.D. n. 1143, prot. n. 39381 del 06/04/2020, ai
sensi dell’Art.  2222 e segg. Cod.civ.,  per il  conferimento di incarichi esterni  di lavoro autonomo per
sopperire a particolari e motivate esigenze di supporto alla didattica nei corsi di Francese (2 contratti da
200 ore ciascuno) e Spagnolo (1 contratto da 200 ore), relative al secondo semestre a.a. 2019-20 e
primo semestre a.a. 2020-21 per i dipartimenti dell’Ateneo,

DICHIARA

di  avere  partecipato  alla  seduta  della  Commissione  svolta  per  via  telematica  in  data  22/04/20  e  di
concordare con il contenuto del verbale n. 1.

Sassari, 22/04/20

                                    Firma 

                                                                                                       ___


