UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL
CODICE CIVILE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DELLA DURATA DI 12 MESI
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA. IN PARTICOLARE L’ATTIVITÀ SARÀ RIVOLTA ALL’UTILIZZO DELLA
BANCA DATI SUA-CDA, E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI IN MATERIA DI DIDATTICA IN USO PRESSO GLI ATENEI
ITALIANI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: PIATTAFORMA UGOV DIDATTICA, SISTEMA ESSE3-CINECA, SUITE
EASYACADEMY PER IL CALENDARIO LEZIONI, E PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
IN MATERIA DI DIDATTICA -DM 270/2004, LEGGE 240/2010- DEL SISTEMA AVA, REGOLAMENTO DIDATTICO DI
ATENEO E REGOLAMENTO CARRIERE STUDENTI), BANDITA CON D.D. N. 1726, PROT. N. 55940 DEL 13 MAGGIO 2021,
IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 13/05/2021.

VERBALE 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L’anno duemilaventuno addì 31 del mese di maggio, alle ore 16:00, si insedia in modalità telematica via
Teams, in ottemperanza alle 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. 1726, prot. n. 55940 del
13 maggio 2021, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 13/05/2021, per il
conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività citata in epigrafe.
La Commissione, nominata con D.D. n. 1953, prot. n. 61706 del 28/05/2021, è così composta:
dott.ssa Maria Giovanna TRIVERO
Manager Didattico Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Sassari
Presidente;
sig.ra Caterina TESTONE
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
Componente;
dott. Nicola DEMONTIS
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali
Università degli Studi di Sassari
Componente e Segretario Verbalizzante
La Commissione prende visione del bando di selezione, per titoli e colloquio, e delle norme che lo
regolano 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 titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 15 punti.
Al colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30 punti.
Il colloquio si intende superato con una votazione non inferiore a punti 21 su 30.
I candidati che non conseguiranno il punteggio minimo di 21/30 non saranno ritenuti idonei per
l’affidamento dell’incarico ovvero per l’inserimento in graduatoria di merito.

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 sottoindicato punteggio:
a) esperienza lavorativa svolta presso strutture pubbliche o private con rapporto di lavoro dipendente
a tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o prestazione occasionale
nell’ambito delle attività richieste dal bando (punti 1 per anno e punti 0.5 per ogni semestre completo fino ad
un max. di pt. 10);
b) conoscenza documentata dei principali strumenti informatici di produttività individuale
(elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, posta elettronica, internet) e di gestione delle
carriere studenti e dell’offerta formativa dell’Ateneo (punti 0,5 per ciascun certificato fino ad un max. di pt.
3);
c) certificazione documentata sulla conoscenza della lingua inglese (punti 0,5 per ciascun certificato fino ad
un max. di pt. 2).
Si procederà alla valutazione esclusivamente dell’esperienza lavorativa eccedente il periodo
previsto quale requisito di ammissione di cui all’ art. 2, lettera b) del bando.
Inoltre, per le esperienze lavorative svolte in periodi sovrapposti verrà considerata solo una
esperienza, quella più vantaggiosa per il candidato.
La Commissione dà lettura dell’art. 6 del bando nella parte relativa al colloquio.
Il Colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze del candidato, utili allo svolgimento delle
funzioni richieste dal bando di selezione, e verterà sui temi oggetto del bando con particolare riferimento:
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa nazionale in tema di didattica;
Regolamento Didattico di Ateneo e Regolamento Carriere Studenti dell’Università degli Studi di
Sassari;
Offerta Formativa dell’Università degli Studi di Sassari, con particolare riferimento a tutti i corsi
di laurea e del post-laurea afferenti alla Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione simultanea di un
testo;
Verifica della capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, posta elettronica, internet), mediante prova pratica su personal
computer.

L'esito finale del concorso è determinato dalla somma del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli
e del colloquio.
La Commissione, dopo aver definito i criteri di valutazione dei candidati, decide di riconvocarsi in data
31 maggio 2021 alle ore 16:30 per la valutazione dei titoli dei candidati.
La seduta ha termine alle ore 16:30
Il presente verbale è letto, approvato dalla Commissione 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.
Luogo, data 31/05/2021
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IL SEGRETARIO
Dott. Nicola Demontis
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