
Selezione comparativa per soli titoli per il conferimento, tramite contratto

sostitutivo, dell'incarico per tenere l'insegnamento di "Disegno Industriale" da

svolgersi presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, A.A. 2012/13.

Bando di selezione pubblica, prot. 2827/13 del 10.04.2013

In data 06.05.2013, alle ore 09.00, presso Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell'

Università di Cagliari, si è riunita la Commissione costituita dai professori Gennaro Dionoro (Presidente),

Francesco Aymerich (componente) e Maria Teresa Pilloni (segretario), nominata dal Direttore del Dipartimento

di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali in data 24.04.2013 per l'esame delle domande della

selezione di cui al titolo.

La commissione si riunisce per esaminare, insieme alle altre, anche la domanda di Barbara Pani, che, per

mero errore della segreteria della presidenza, non era precedentemente pervenuta insieme alle altre

domande.

La Commissione, preso dunque atto (vedi nota prot. 9128/13 della Segreteria della Facoltà di Ingegneria e
Architettura) che sono pervenute N°2 domande nelle persone di:

Medda Andrea, posizione: esterno
Barbara Pani, posizione: esterno

dichiara che nessuno dei Commissari è parente o affine dei candidati.

Quindi il Presidente da lettura del bando di selezione da cui risulta che possono presentare domanda per il
conferimento dell'incarico: i professori e ricercatori universitari, soggetti italiani e stranieri esterni
all'Ateneo, personale tecnico amministrativo delle Università, in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali attinenti alle discipline messe a concorso; per quanto riguarda i dottorandi e
i titolari di assegni di ricerca vale quanto disposto dall'alt 10 del "Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato.

Inoltre il Presidente precisa, ai sensi del bando sopraccitato, che i candidati verranno valutati, sulla base dei
seguenti criteri:
a) laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master,
dottorato di ricerca, specializzazione medica, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero,
sino a 30 punti su-100;
b) pubblicazioni pertinenti all'insegnamento, sino a 20 su 100;
e) alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate e/o corsi di
perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici dell'insegnamento,
sino a 20 punti su 100;
d) attività didattica maturata in ambito accademico e, per il personale strutturato, essere attivi e aver
ottenuto vantazione positiva nella ricerca, 30 punti su 100; II titolo di dottore di ricerca, specifico della materi
oggetto del Bando ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione dei contratti.

La Commissione stabilisce che l'idoneità a coprire l'insegnamento per il quale viene presentata domanda
viene conferita agli istanti che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 45/100



La Commissione procede quindi all'esame della documentazione presentata dagli istanti, e alla valutazione
dei titoli presentati da ciascuno

Medda Andrea
possiede i seguenti titoli valutabili

a) Laurea specialistica/magistrale, dottorato
b) Pubblicazioni pertinenti all'insegnamento
e) Alta qualificazione professionale pertinente all'insegnamento
d) Attività didattica

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:

a
28

b
17

C

0
d
0

tot
45

Barbara Pani
possiede i seguenti titoli valutabili

a) Laurea specialistica/magistrale, dottorato
b) Pubblicazioni pertinenti all'insegnamento
e) Alta qualificazione professionale pertinente all'insegnamento
d) Attività didattica

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:

a
28

b
2

C

0
d
12

tot
42

Sulla base dei titoli presentati, la graduatoria dei candidati risulta essere la seguente:

Cognome e nome
Medda Andrea

Barbara Pani

Punti
45

42

La Commissione termina i lavori alle ore 09.30 dello stesso giorno.

Letto, firmato e sottoscritto seduta stante

I Commissari:

Presidente Prof.

Componente Prof.

Segretario Prof.


