
 

 
 
 
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 CONTRATTI DI LAVORO 
AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO ORIENTAMENTO - POR 
FSE REGIONE SARDEGNA 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 10.5.1 - “AZIONI DI 
RACCORDO TRA SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE PER CORSI 
PREPARATORI DI ORIENTAMENTO ALL’ISCRIZIONE UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE, ANCHE IN 
RAPPORTO ALLE ESIGENZE DEL MONDO DEL LAVORO” - CODICE CUP J89G17000640002 - ACCORDO QUADRO AI 
SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N 241/1990 E SS.MM.II. DEL 28/09/2017 - CONVENZIONE N. 2017-R_SARDEG 11-
02-00-0013324 DEL 28-09-2017 - ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 6, PROT. 1485 DEL 12.02.2021, BANDITA CON D.D. N. 2460, 
PROT. N. 84054 DEL 01 LUGLIO 2021, IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DI ATENEO IN DATA 
01/07/2021. 
 

 
VERBALE 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
L’anno 2021 addì 16 del mese di luglio, alle ore 15.30,  si insedia per via telematica 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 in oggetto, bandita con Decreto del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane rep. n. 2460, prot. n. 84054 del 01 luglio 2021, il cui avviso è stato 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 01/07/2021, per il conferimento di n. 2 contratti di lavoro 
autonomo per attività di supporto alle azioni previste nel Progetto Orientamento - POR FSE 
Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo 
tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento 
all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” - Codice 
CUP J89G17000640002, come di seguito specificato: 
a) n. 1 docente per 30 ore di attività di didattica integrativa di “Matematica di base per l’accesso 
all’Università”; 
b) n. 1 docente per 20 ore di attività di didattica integrativa di “Fondamenti di logica per l’accesso 
all’Università”.  
 
La Commissione, nominata con D.D. n. 2696, prot. n.  95272 del 16 luglio 2021, è così composta: 

 
Prof. Eraldo Sanna Passino 
Prorettore alla Didattica 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente;  
 
Prof.ssa Paola Rappelli 
Professore Associato (MED/07) 
Dipartimento di Scienze Biomediche 
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
Prof. Sergio Stoccoro 
Professore Associato (CHIM/03) 
Dipartimento di Chimica e Farmacia 
Università degli Studi di Sassari 
Componente. 
 
Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Sergio Stoccoro. 
La Commissione prende visione del bando di selezione per titoli, delle norme che lo regolano e dichiara 
che non vi sono situazioni di incompatibilità per parentela o affinità fino al IV grado compreso tra i suoi 
membri, né tra questi e i candidati di cui all’allegato elenco. 
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La Commissione decide che per la valutazione comparativa dei candidati dispone di un totale 
punti pari a 70. 
 
Ai sensi dell’art. 3 del bando di selezione, la Commissione prende atto che sono valutabili i seguenti titoli 
coerenti con l’incarico da conferire, a cui attribuisce il sottoindicato punteggio: 
       
a) Dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e master inerenti alle attività previste dal profilo 
richiesto (punti 2 per ciacun titolo e fino ad un max. di pt. 4);  
 
b) Esperienza di docenza nel sistema scolastico ulteriore rispetto ai 5 anni previsti per l’accesso           
(punti 2 per esperienza docenza/anno e fino ad un max. di pt. 20); 
 
c) Esperienze didattiche inerenti alle materie oggetto di insegnamento a livello universitario (punti 5 per 
esperienze didattiche anno/mese e fino ad un max. di pt. 20)); 
 
d) Qualificazione accademica pertinente al settore o ai settori ritenuti affini (punti 2 per qualificazione 
accademica e fino ad un max. di pt. 6); 
 
e) Pubblicazioni scientifiche attinenti al settore o ai settori ritenuti affine (punti 1 per pubblicazione 
scientifica e fino ad un max. di pt. 10); 
 
f) Altre esperienze di attività di ricerca e ulteriori corsi di formazione seguiti attinenti al settore/i 
ritenuto/i affine/i ((punti 2 per esperienza/corso formazione e fino ad un max. di pt 10) 
 
Non verranno considerate le esperienze lavorative svolte in periodi sovrapposti. 
In caso di sovrapposizione temporale, verrà considerata solo una esperienza, quella più vantaggiosa per il 
candidato. 
 
L'esito finale del concorso è determinato dalla somma dei punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli.  
 
 
 
La Commissione, dopo aver definito i criteri di valutazione dei candidati, decide di riconvocarsi in data 
16 luglio 2021 alle ore 16.00 per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute e dei titoli dei 
candidati ammessi alla procedura.  
 
 
La seduta ha termine alle ore 15.50 
 
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. 
 
 
  
 
Prof. Sergio Stoccoro             _________________________        Segretario verbalizzante 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato 1 Verbale 1 
 
 
 
ELENCO CANDIDATI 
 
 
“Matematica di base per l’accesso all’Università” 
 
 
1. Orlacchio Angelo 
 
 
 
 
“Fondamenti di logica per l’accesso all’Università” 
 
1. Melas Alessandra 
                                          


