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Prot. n.
del

Oggetto: approvazione atti della Commissione Valutatrice e attribuzione incarichi di 1
incarico di TUTORATO DIDATTICO per le esigenze del PRIMO semestre dei
Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche - A.A.
2018/2019.Rif. bando di selezione prot. n. 199187 /2018 -Art. 7 Regolamento Incarichi
- art. 23 comma 2 L 240/2010.

Il Presidente,

VISTO

il vigente Statuto di questo Ateneo;

VISTA

la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art 23;

VISTO

Il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato
approvato con DR 629 del 12.05.2017;

CONSIDERATO

che i Consigli di Facoltà, in base alle proposte dei Dipartimenti, possono
deliberare l'affidamento di incarichi a titolo oneroso, nell'ambito delle
risorse disponibili, per far fronte a specifiche esigenze didattiche integrative
o artistiche o sanitarie, a soggetti in possesso di adeguati requisiti culturali e
professionali finalizzate all'assistenza degli studenti durante lo svolgimento
degli studi universitari;

VISTO

il verbale della Commissione giudicatrice per la selezione per l'affidamento

degli incarichi di tutorato didattico per l'Anno Accademico 2018/2019,
composta dai professori Riccardo De Lisa, Luca Piras e Fabrizio Crespi;
CONSIDERATA

la necessità e l'urgenza di completare la copertura degli insegnamenti previsti
dall'Offerta Didattica dell'A.A. 2018/2019;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sui fondi assegnati alla Facoltà di Scienze

Economiche, G iuridiche e Politiche;
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Approva
gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito emersa:
. M anafl eriale
c orporate e Investment B ankin
• 1g-- CdS.In E conomta
Posizione

candidato

Punteggio

1

Gianluca BERNERDI

75

Dispone
L'attribuzione dell'incarico di tutorato didattico in Corporate e Investments Banking- CdS in
Economia Manageriale presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche per l'Anno
Accademico 2018/19:

Nominativo tutor

CORSO DI LAUREA

incaricato
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Gianluca BERNERDI

Economia Manageriale
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La presente disposizione verrà pubblicata nel sito della Facoltà di SEGP e dell'Ateneo e portata alla
ratifica del Consiglio di Facoltà nella prima seduta utile.

Cagliari, 18 dicembre 2018
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