
VERBALE 

/ BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 1 
TUTORATO DIDATTICO, PRESSO LA FACOLTA DI INGEGNERIA E 

i 
ARCHITETTURA, 

INSEGNAMENTO DI FONDAMENTI DI INFORIMATICA - AA2012I2013 l 
%unione del 21/03/2813 

11 giorno 21/03/2013, alle ore12:15, nei locali del Dip. di Ing. Elettrica ed Elettronica, si è riunita la 
Commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui al titolo, nominata su disposizione del 
Preside della Facoltà di Ingegneria in data 4 Marzo 201 3 201 3, composta da: 

Prof. Luca Didaci 
Prof. Giorgio Fumera 
Prof. Gian Luca Marcialis 

La Commissione è presieduta dal Prof. Giorgio Fumera, funge da segretario il prof. Gian Luca 
Marcialis. 

In apertura di seduta la Commissione, su invito del Presidente, procede all'esame del bando di 
selezione e delle norme di legge vigenti in materia di pubblici concorsi. 

Successivamente vengono fissati i criteri per la valutazione dei titoli, tenuto conto di quanto 
previsto dall'art. 4 del bando. 

Considerate le attività che i vincitori della selezione sono chiamati a svolgere. la Commissione 
stabilisce che per determinare le singole graduatorie prenderà in considerazione i seguenti titoli 
posseduti dagli istanti: 

a) voto di laurea; 
b) Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, e Laurea V.O. in Informatica Ing. Informatica, 
Ing. Elettronica, Ing. delle Telecomunicazioni; 
C) Dottorato di Ricerca in Informatica, Ing. Informatica, Ing. Elettronica, Ing. delle 
Telecomunicazioni, e altre discipline attinenti I'informatica o l'ingegneria dell'informazione; corsi di 
specializzazione in Italia e all'estero e altri titoli attinenti l'informatica o l'ingegneria 
dell'informazione; 
d) attività didattica in corsi di laurea o in scuole superiori (docenza, tutoraggio, svolgimento di 
esercitazioni, ecc.), preferibilmente in discipline attinenti l'informatica o l'ingegneria 
dell'informazione: 
e) pubblicazioni scientifiche su tematiche attinenti l'informatica l'informatica o l'ingegneria 
dell'informazione, e altri titoli attinenti alla professionalità richiesta. 

Ai titoli sopra indicati sarà attribuito un punteggio secondo lo schema di seguito indicato: 



a) Sino a un massimo di 20 punti per il voto di laurea, determinati come segue: detto L il voto di 
laurea, il punteggio assegnato sarà dato da 20*(L-66)/44, arrotondato all'intero più vicino (il voto 
11011 10 con lode sarà considerato equivalente a 1101110). 
b) Sino a un massimo di 30 punti per il titolo di laurea, determinati come segue: 
Laurea in una delle discipline sopra indicate: 20 punti. 
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, e Lauea V.O. in una delle stesse discipline: 30 punti. 
Lauree, Lauree Specialistiche, Lauree Magistrali, e Lauree V.O. in altre discipline: O punti. 
C) Sino a un massimo di 20 punti per il titolo di Dottore di Ricerca, i corsi di specializzazione, e altri 
titoli attinenti, determinati come segue: 
Dottorato di Ricerca in Informatica, Ing. Informatica, Ing. Elettronica, Ing. delle 
Telecomunicazioni: 20 punti. 
Dottorato di Ricerca in altre discipline attinenti l'informatica o l'ingegneria dell'informazione: fino a 
20 punti. 
Corsi di specializzazione in Italia e all'estero e altri titoli analoghi: fino a 20 punti, in base alla loro 
attinenza all'informatica o l'ingegneria dell'infomazione. 
d) Sino a un massimo di 10 punti per attività didattica in discipline non attinenti l'informatica e 
l'ingegneria dell'informazione, e sino a un massimo di 20 punti per attività didattica in discipline 
attinenti I'informatica o l'ingegneria dell'infomazione. 
e) Sino a un massimo di 10 punti per altri titoli attinenti alla professionalità richiesta, incluse le 
pubblicazioni scientifiche su atti di conferenze o congressi, e su rivista, attinenti l'informatica o 
l'ingegneria dell'informazione. 

La Commissione, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del bando, stabilisce che l'idoneità viene 
attribuita ai candidati che conseguiranno un punteggio di 60 centesimi. 
Successivamente, la Commissione prende in visione l'elenco dei candidati che hanno fatto domanda 
e che è di seguito indicato: 

Pala Federico 
Pierro Giuseppe Antonio 

Nessuno dei componenti della Commissione risulta essere in rapporti di parentela o affinità fino al 
quarto grado, incluso, con i candidati sopraccitati. 
La Commissione, inoltre, verifica, sulla base delle dichiarazioni degli istanti, che nessun candidato 
ha vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
Consiglio di Facoltà che conferisce l'incarico o con un professore afferente al Dipartimento che 
effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (art. 1, c 3 Regolamento di Ateneo per il conferimento 
degli incarichi di insegnamento e tutorato). 

La Commissione verifica, quindi, se gli istanti soddisfano i requisiti di accesso previsti dall'art. 2 
del bando. Tutti sono in possesso di tali requisiti. 

Dall'esame dei titoli presentati dai candidati in possesso dei requisiti richiesti, risulta quanto segue: 

e) / P TOT 

101 60 
10 1 70 

Cognome e nome 
Pala Federico 
Pierro Giuseppe Antonio 

a) 
20 
20 

b) 
30 
0 

4 
O 

20 

d) 
O 

20 



Pertanto, sulla base dei titoli presentati e dei criteri stabiliti dalla Commissione, la graduatona 
finale, utile all'attribuzione dell'attività di tutoraggio per l'insegnamento di Fondamenti di 
Infromatica, del bando di cui al titolo, risulta essere la seguente: 

1) - Pierro Giuseppe Antonio 
2) - Pala Federico 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione 

Prof. Giorgio Fumera (Presidente) /--- 

Prof. Luca Didaci (Componente) 

Prof. Gian Luca Marcialis (Componente) 


