Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Il Presidente: Prof. Gabriele Finco

Monserrato,
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Prot.16S~2-'L /gm

APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA
PER LA COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI VACANTI, DA ATTRIBUIRE PER LE
ESIGENZE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
(Bando Prot. 76554 del20/04/2018)
A.A. 2018/20 19

IL PRESIDENTE
VISTO

lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. -Serie
generale- n. 89 del16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. n.292 del4.05.2018;;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato pubblicato
con D.R. n. 629 del12 Maggio 2017;

VISTO

il bando Prot. 76554 del 20/04/2018 per la copertura, tra gli altri, dell'incarico di insegnamento
"Economia Aziendale" del SSD SECS-P/07, per il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, vacante per I'A.A. 2018-19;

CONSIDERATO

che l'art. 7, comma 5, di detto Regolamento prevede che le graduatorie di merito per il
conferimento di incarichi di insegnamento siano approvate, congiuntamente agli atti della
selezione, dal Presidente della Facoltà;

VISTI

i verbali del 04/07/2018 di definizione criteri e di valutazione delle candidature per
l'assegnazione dell'incarico di insegnamento "Economia Aziendale" del SSD SECS-P/07, per
il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria trasmessi dalla commissione nominata dal
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali;

ACCERTATA

la regolarità formale dei summenzionati atti;
DISPONE

Art. 1 - E' approvata la graduatoria di merito e gli atti relativi alla procedura di selezione per la copertura
dell' incarico di insegnamento "Economia Aziendale" del SSD SECS-P/07, per il Corso di Laurea in
Assistenza Sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, vacante per I'A.A. 2018-19:
- Insegnamento di "Economia Aziendale",
Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, (16 ORE)
Candidato
Lallai Mauro
Macis Francesco
Mulas Laura
Aledda Sabrina

Curriculum
Formativo

Curriculum
Didattico

Curriculum
Scientifico
Professionale

10
10
35
25

30

o

17
2

30
12

6.5

Punteggio
Totale

13

57
12*
78
43.5

*NON IDONEO
Art. 2 - E' approvato l'affidamento dell'incarico di insegnamento "Economia Aziendale" del SSD SECSP/07, per il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia per I'A.A.
2018/2019 (16 ORE) alla dott.ssa MULAS Laura.

-Sede: Cittadella Universitaria di Monserrato, 09042 Monserrato
Tel. 070.6753133- Fax 070.6753137- ma il: presidenzamedicina@unica.it- w
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Prof: A.lèssandro Spano (Presidente)
PtO.f:s~ Francesca· eaoiddu (Coniponente)
Prof~ssa Adriana Di IJberto (Componente}
Prof. Rinaldo Bràtl(Componente)
Prof.. Ak~ssar1dro)v1ura {(:omponeilte)
Dott. )\1assim() (:;@nas {S?gretario)
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