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Riunione del 28/02/2014 
4 1 ~ ~ 4  

T1 giorno 28/02/2014, alle ore1 l$, nei locali del Dipartimento di matematica e infomatica viale 
Merello 92, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui al titolo, 
nominata su disposizione del Preside della Facoltà di Ingegneria in data 26 febbraio 2014, composta 
da 

Prof A Ratto 
Prof. M Marras 
Prof. F Ragnedda 

La Commissione è presieduta dal Prof A Ratto, funge da segretario il prof M. Marras 

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 la Commissione, sulla base di quanto disposto dall'art 4 del bando e prima di 
procedere all'esame delle istanze, stabilisce i criteri per i'athibuzione dei singoli punteggi 
1) - voto di laurea fino a 30 punti 
2) - corsi di specializzazione in Italia e all'estero e altri titoli attinenti, a giudizio della 

Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta fino a 15 punti 
3) - esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo a selezione 

fino a 50 punti 
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4) - eventuali altri titoli purché attinenti all'attività da svolgere fino a 5 punti 

Vidoneità 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' 

h a i  Francesco, 
Schinu Piermario, 
Tranquilli G'iorgia 

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 affiniti, 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: 

Arrai Francesco 30 
Schinu Piermwio 28 , .. , . , .. , V& 

Tranquilli Giorgia 301  5 1 4 0 1  5 

Pertanto, sulla base dei titoli presentati e dei criteri stabiliti dalla Commissione, la graduatoria 
finale, utile all'attribuzione dell'attività di tutoraggio per l'insegnamento di Analisi Matematica 2, 
del bando di cui al titolo, risulta essere la seguente: 

1) - Tranquilli Giorgia 
2) - Arrai Francesco 
3) - Schinu Piermwio 

Letto, approvato e sottoscritto 



La Commissione 

Prof. A. Ratto 

Prof. M. Marras 

Prof. F. Ragnedda 
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