UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Presenze al Consiglio di Facoltà del
25.02.2013, ore 9.30, Aula Magna Motzo
PRESIDENTE
PAULIS GIULIO
DIRETTORI DI
ATZENI FRANCESCO (Dipartimento di Storia,
Beni culturali e territorio)
CAMEROTA MICHELE (Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia)
PUTZU IGNAZIO EFISIO (Dipartimento di
Filologia, Letteratura, Linguistica)

presente
DIPARTIMENTO
presente
presente
Ass.giustificato

DOCENTI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
ANGIOLILLO SIMONETTA
presente
FLORIS ANTIOCO
Ass.giust.
MARTORELLI ROSSANA
Ass.giust.
NONNOI GIANCARLO
Presente
PIGNOTTI MARCO
Ass.giust.
SCHENA OLIVETTA
Presente
TASCA CECILIA
presente
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI
PITZALIS MARCO
assente
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
FADDA RITA
Presente
GOLA ELISABETTA
Presente
LECIS PIERLUIGI
Presente
MURA ANTONELLO
Presente
PENNA MARIA PIETRONILLA
presente
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA, LINGUISTICA
CAOCCI DUILIO
Presente
CHESSA FRANCESCA
presente
CUGUSI PAOLO
Assente
LAVINIO MARIA CRISTINA
Assente
LOI CORVETTO INES
assente
MARCI GIUSEPPE
Presente
MARRA ANTONIETTA
Presente
MUREDDU PATRIZIA
Presente
VIRDIS MAURIZIO
Presente
ZIZI DANIELA
presente
RAPPRESENTANTI STUDENTI
LECIS COCCO ORTU MARGHERITA
presente
CADONI JACOPO
Ass. giustificato
OTTONELLO MARCO
Ass.giustificato
WELZ JENNIFER
Assente
TROGU ENRICO
assente

Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 25 FEBBRAIO 2013
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 25 febbraio 2013, alle ore 9:30, nell’Aula
Magna “B.R. Motzo” (Via Is Mirrionis, 1) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In composizione allargata:
1. Approvazione verbale della seduta del 30 gennaio 2013
2. Proposte di modifica agli ordinamenti didattici
3. Proposta di conferimento laurea ad honorem in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane ad
Andrea Camilleri
4. Laboratori del Polo Umanistico: approvazione Regolamento e nomina Referenti
5. Richiesta gratuito patrocinio e logo da parte della Facoltà di Studi Umanistici per l’iniziativa “Le
relazioni che curano e la cura delle relazioni. La prospettiva dell’analisi transnazionale socio
cognitiva di Pio Scilligo” promossa dall’IFREP 1993, in collaborazione con l’Università Ponteficia
salesiana
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Approvazione delle graduatorie di merito e degli atti relativi alle procedure di selezione per affidamento di
incarichi di insegnamento

Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario il Prof. Duilio Caocci.

Alle ore 9,45 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i membri del Consiglio.
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
Il Presidente chiede al Consiglio di voler accogliere la richiesta di inserimento di due nuovi punti all’o.d.g. così
definiti:
In composizione allargata:
6) Approvazione della bozza di Convenzione per le attività di tirocinio del Corso di specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
2) Approvazione “ora per allora” degli avvisi di selezione n. 1283/12 e n. 124/12, ratifica dei relativi
provvedimenti di approvazione delle graduatorie e ratifica del bando di selezione n. 239/2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
1)

APPROVAZIONE VERBALE DEL 30.01.2013.

Il Presidente chiede ora al Consiglio di approvare il verbale della riunione 30.01.2013. Il Consiglio approva
all’unanimità.
2)

PROPOSTE DI MODIFICA AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI

Il Presidente chiede ai Direttori di dipartimento e ai Coordinatori dei corsi di laurea di presentare al Consiglio di
Facoltà le proposte di modifica degli ordinamenti didattici.
Prende la parola il Prof. Camerota e riferisce che il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, pur avendo
messo a punto un preciso progetto finalizzato all’istituzione di un Corso di laurea magistrale interclasse in Filosofia e
Tecniche della Comunicazione, ha scelto – in accordo con i Direttori degli altri Dipartimenti, a seguito di una
riunione promossa dal Presidente della Facoltà, di intervenire solo sull’ordinamento del Corso di laurea triennale in
Filosofia. Il Prof. Camerota auspica inoltre, almeno per il prossimo futuro, una comunicazione più tempestiva ed
efficace tra i Dipartimenti e la Direzione per la Didattica. Il prof. Pierluigi Lecis, chiamato in causa nel suo ruolo di
Coordinatore del Corso di laurea in Filosofia, conferma la volontà di rimandare ad un prossimo futuro la discussione
sulle modifiche ordinamentali più significative ed espone le ragioni e la qualità delle modifiche approvate nello
schema di ordinamento presentato (allegato A).
Il Prof. Atzeni riferisce che anche il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio rinvia all’A.A. 2014-15
l’ipotesi di istituire e attivare nuovi corsi, in uno spirito di concertazione con gli altri Dipartimenti. Pertanto, anche il
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio si limita a proporre alcune modifiche all’ordinamento didattico del
Corso di laurea in Beni culturali, modifiche che vengono illustrate dallo stesso Prof. Atzeni
Il Presidente pone in votazione la proposta relativa al Corso di laurea in Filosofia, classe L-5 (allegato A)..
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante all’unanimità.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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Il Presidente pone in votazione la proposta relativa al Corso di laurea in Beni culturali, classe L-1 (allegato B).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante all’unanimità.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Alle ore 10,50 escono i proff. Francesco Atzeni, Patrizia Mureddu e Antonello Mura.
3)

PROPOSTA DI CONFERIMENTO LAUREA AD HONOREM IN LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE E AMERICANE AD ANDREA CAMILLERI
Chiamato in causa, interviene il prof. Marci ad illustrare i contatti avuti con il Magnifico
Rettore e con lo scrittore e le ragioni che hanno ispirato la proposta.
Andrea Camilleri nasce nel 1925 a Porto Empedocle, compie i suoi studi in Sicilia e, a Palermo, si
iscrive al corso di Laurea in Lettere moderne, senza mai conseguire la laurea.
Appassionato lettore, comincia da giovanissimo a scrivere racconti e poesie. Nel 1947 un suo poemetto,
Due voci per un addio, partecipa al premio Libera Stampa di Lugano – presieduto da Gianfranco Contini, Carlo
Bo e Giansiro Ferrata – e viene segnalato, insieme alle poesie di Pier Paolo Pasolini, Andrea Zanzotto, Maria
Corti, Danilo Dolci e David Maria Turoldo.
Nel 1948 vince una borsa di studio per l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dove frequenta il
corso di regia tenuto da Orazio Costa. Cinque anni dopo, nel 1953, firma la sua prima regia ufficiale, mentre è del
1958 la messa in scena di Finale di partita di Samuel Beckett.
Nello stesso anno viene assunto alla Rai, dove lavorerà per trent’anni, allestendo programmi televisivi di
grande successo quali, ad esempio, Giallo Club. Invito al poliziesco e la serie del commissario Maigret tratta dai
romanzi di Georges Simenon.
Fra il 1967 e il 1968 scrive il suo primo romanzo, Il corso delle cose, che verrà pubblicato solo nel 1978
dall’editore Lalli, mentre due anni dopo, presso Garzanti, comparirà Un filo di fumo.
Un esordio tardivo che non lasciava presagire l’esplosione del “fenomeno Camilleri”.
Nel 1984 pubblica con l’editore Sellerio La strage dimenticata, ma il successo arriva negli anni Novanta,
con La stagione della caccia (1992), La bolla di componenda (1993), La forma dell’acqua (1994, primo della
serie poliziesca di cui è protagonista il commissario Montalbano), Il birraio di Preston (1995) e Il cane di
terracotta (1996).

Sarebbe troppo lungo elencare qui gli altri titoli di un autore fecondo e capace di articolare la sua
produzione in filoni diversi. Basterà soltanto ricordare che nel 2002 la Mondadori gli dedica un volume dei
Meridiani, Storie di Montalbano, con saggi introduttivi di Nino Borsellino e Mauro Novelli e, nel 2004, un
secondo volume della stessa prestigiosa collana, intitolato Romanzi storici e civili, con un saggio introduttivo di
Salvatore Silvano Nigro.
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Queste due opere individuano e definiscono due importanti filoni dell’opera camilleriana che ha
continuato a svilupparsi, dopo il 2004, in un crescendo di titoli e in un’articolazione tematica, stilistica e linguistica
che sembra sfidare ogni tentativo di inquadramento critico.
Mentre si rimanda alla bibliografia pubblicata nei due volumi mondadoriani e a quella, continuamente
aggiornata, che compare nel sito dedicato al nome di Andrea Camilleri ( www.vigata.org ), occorrerà almeno dire
che dal 1999 il commissario Salvo Montalbano è diventato protagonista di una serie televisiva di grande successo
interpretata dall’attore Luca Zingaretti e che i romanzi di Camilleri sono tradotti in moltissime lingue e sono letti
in ogni continente.

Importa qui ricordare che Andrea Camilleri ha un legame antico e solido con l’Università di Cagliari,
avendo partecipato a un’iniziativa organizzata dal professor Giuseppe Marci nel 1996: in quella circostanza tenne
una memorabile lezione che gli ex allievi ancora ricordano, in particolare soffermandosi sulla lingua usata nei suoi
romanzi e costituita da un impasto in cui, insieme all’italiano, si amalgamano il siciliano e un idioletto familiare
che lo scrittore piega alle sue esigenze sperimentali.
Sempre su invito di Marci, Camilleri tornò poi a Cagliari nel 2003, rinsaldando il suo rapporto con gli
studenti del nostro Ateneo e con i lettori cagliaritani e sardi.
Né può essere dimenticato che dallo sviluppo di una tesi di laurea elaborata nell’ex Facoltà di Lettere
nasce il volume di Simona Demontis I colori della letteratura. Un’indagine sul caso Camilleri (Rizzoli, 2001).

Molteplici sono, insomma, le ragioni che giustificano la proposta del conferimento della laurea ad
honorem ad Andrea Camilleri, non ultima la “leggenda” relativa alla fisionomia del commissario Montalbano che
il Magnifico Rettore ha voluto richiamare, in un carteggio tenuto con lo Scrittore, ringraziandolo per aver sempre
citato il nome della nostra Università, ogni qual volta ha trattato quell’argomento.

Per tutte le ragioni sinteticamente esposte si propone il conferimento ad Andrea Camilleri della laurea
magistrale honoris causa in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane (Classe LM-37).

Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Dulio Caocci)

4)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

LABORATORI DEL POLO UMANISTICO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E NOMINA
REFERENTI
Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di “Regolamento per l’uso della rete dei
Laboratori del Polo Umanistico” il cui testo è stato preventivamente inoltrato a tutti i Consiglieri per posta
elettronica (Allegato C).
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Acquisita preventivamente la disponibilità dei docenti interessati, il Presidente propone al Consiglio di
attribuire l’incarico di referente per ciascuna delle aule e laboratori di cui al Regolamento in oggetto ai
docenti di seguito indicati:
Aula cinema e multimedialità De Seta: Prof. Antioco Floris
Aula videoconferenza Geymonat: Prof. Elisabetta Gola
Aula Multimedialità: Prof. Antioco Floris
Laboratorio informatico Turing: Prof. Stefano Federici
Laboratorio di psicologia: Prof.ssa Roberta Fadda
Laboratorio linguistico e di editing: Prof. Ignazio Efisio Putzu
Mediateca: Prof. Andrea Pala

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento e i referenti di cui sopra
Alle ore 11,20 esce la prof.ssa Cecilia Tasca.

5)

RICHIESTA GRATUITO PATROCINIO E LOGO DA PARTE DELLA FACOLTÀ DI STUDI
UMANISTICI PER L’INIZIATIVA “LE RELAZIONI CHE CURANO E LA CURA DELLE
RELAZIONI. LA PROSPETTIVA DELL’ANALISI TRANSNAZIONALE SOCIO COGNITIVA DI
PIO SCILLIGO” PROMOSSA DALL’IFREP 1993, IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ
PONTIFICIA SALESIANA

La Prof.ssa Susanna Bianchini, in qualità di Direttore dell’Istituto di Formazione e ricerca per Educatori e
Psicoterapeuti 1993 fondata da Pio Scilligo, chiede il patrocinio da parte della Facoltà di Studi Umanistici e la
concessione gratuita del logo, da utilizzare nel materiale pubblicitario, in favore dell’iniziativa “Le relazioni che
curano e la cura delle relazioni. La prospettiva dell’analisi transnazionale socio-cognitiva di Pio Scilligo”, in
collaborazione con l’Università Pontificia salesiana di Roma.
L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere la conoscenza del modello teorico dell’Analisi Transnazionale Sociocognitiva e la sua applicazione nei diversi ambiti di intervento (clinica, counselling e riabilitazione)..
Si precisa che tale iniziativa ha in passato già avuto il patrocinio da parte della ex Facoltà di Scienze della
Formazione.

Il Consiglio esprime parere favorevole alla concessione del logo e del gratuito patrocinio in favore
dell’iniziativa.
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6)

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DEL
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ.

Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti della Bozza di Convenzione (allegato D) e chiede al Consiglio di
esprimere una valutazione. Il Consiglio approva all’unanimità.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Alle ore 11,45 escono le rappresentanze.

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
1. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE
PROCEDURE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO
Il Presidente espone le richieste pervenute dai Dipartimenti e legge al Consiglio gli esiti delle procedure riportati qui
di seguito.
Il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio ha trasmesso, come previsto dal Regolamento d’Ateneo per il
conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, i verbali relativi alla valutazione delle domande di
attribuzione per contratto dell’insegnamento “Storia della tecnica giornalistica e dei mezzi di comunicazione SSD MSTO/04 di cui al bando di selezione n.142/2012.

La Commissione nominata dal Dipartimento ha stilato la seguente graduatoria:

Storia della Tecnica del linguaggio giornalistico e dei mezzi di comunicazione (corso di laurea in Lingue e
Comunicazione, 30 ore 6 CFU)
1. Antonella GOLINO: punti 22/30

Il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha trasmesso, come previsto dal Regolamento d’Ateneo per il
conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, i verbali relativi alla valutazione delle domande di
attribuzione per contratto degli insegnamenti di competenza di cui al bando di selezione n.142/2012.

La Commissione nominata dal Dipartimento ha stilato le seguenti graduatorie dei candidati:

Lingua francese (Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane, 12 CFU, n. 20
ore)
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1. Paola CADEDDU: punti 26/30
2. Simona MAMBRINI: punti 24/30
Risulta prima la candidata Paola CADEDDU

Traduzione Lingua francese

(Corso di laurea interclasse in lingue e culture per la mediazione linguistica,

curriculum linguistico interculturale, 12 CFU, n. 60 ore)
1. Paola CADEDDU: punti 19/30 (unica istante)

Letteratura francese (corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane, 60 ore 12
CFU, accorpato al corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica dei testi, 6, 30 ore – incarico di conferire per
complessive 60 ore)
1. Paola CADEDDU: punti 16/30 (unica istante)

Traduzione Lingua inglese (corso di laurea in Lingue e Culture per la Mediazione linguistica, 12 CFU, n. 60 ore)
1. Isabella MARTINI: punti 20/30
Margherita DORE: punti 11,5/30 –NON IDONEA
Simona IRDE punti 9,0/30–NON IDONEA
Maria Teresa MAURICHI: punti 6,0/30–NON IDONEA
Risulta prima (e unica idonea) la candidata Isabella MARTINI

Lingua inglese (corso di Laurea in Lingue e Comunicazione, 12 CFU, n. 20 ore )
1. Maria Teresa Maurichi (punti 18/30)
2. Susanna LICCIARDI (punti 15/30)

Valeria SERRA (punti 13,0/30 –NON IDONEA)
Silvia SEDDA (punti 6,5/30 - NON IDONEA )
Carla CABRIOLU (punti 4,0/30- NON IDONEA)
Risulta primo il candidato: Maria Teresa Maurichi

Poiché la graduatoria per il conferimento dell’incarico di insegnamento “Lingua inglese (+ accorpamento 25 ore 1
CFU II anno percorso LM 85), 25 ore, 2 CFU, per il Corso di laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e
dei Servizi Educativi, approvata nel CdF del 17 ottobre 2012, è andata deserta in quanto l’unico candidato idoneo,
con nota del 14 dicembre 2012, ha rinunciato formalmente all’incarico, si propone di affidare il suddetto incarico alla
Dott.ssa Susanna Licciardi, idonea nella graduatoria di cui al precedente punto 6). A tal fine si precisa che è stato
preventivamente acquisito il parere tecnico della Professoressa Luisanna Fodde, professore ordinario per il SSD LLIN/12, che ha attestato che i criteri di valutazione utilizzati per la selezione indetta per le esigenze del corso di
Lingue e comunicazione sono pienamente idonei ad individuare un candidato che possegga anche le competenze
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richieste per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento di Lingua inglese per il corso di laurea Magistrale
interclasse in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità e seduta stante le graduatorie di merito proposte dai Dipartimenti citati,
congiuntamente agli atti relativi alle procedure di selezione e all’attribuzione dell’incarico di Lingua inglese per il
corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi alla Dott.ssa Susanna
Licciardi,

e provvede all’immediata trasmissione della documentazione alla Direzione del personale e alla

pubblicazione sul sito di Ateneo e di Facoltà.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2. APPROVAZIONE “ORA PER ALLORA” DEGLI AVVISI DI SELEZIONE N. 1283/12 E N. 124/12,
RATIFICA DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E
RATIFICA DEL BANDO DI SELEZIONE N. 239/2013.
Il Presidente porta a ratifica il bando di selezione, emesso per ragioni di urgenza con provvedimento n. 239 del 6
febbraio 2013, per il conferimento di complessivi 5 incarichi per esperti linguistici, di seguito elencati:
3 incarichi per esperti di lingua spagnola (2 per un impegno orario pari a 550 ore ciascuno per le esigenze dei
corsi di studio dell'ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 1 da 140 ore per l'attivazione dei
laboratori di lingua spagnola 1 e lingua spagnola 2 per le esigenze dei corsi dell'ex Facoltà di Lettere e
Filosofia)
n. 1 incarico per esperto di lingua francese, per un impegno orario pari a 70 ore, per l'attivazione del
Laboratorio di francese 2, per le esigenze dei corsi dell'ex Facoltà di Lettere e Filosofia
n. 1 incarico per esperto di lingua tedesca, per le esigenze dei corsi dell'ex Facoltà di Lettere e Filosofia, per
un impegno orario pari a 70 ore, per l'attivazione del Laboratorio di tedesco 1.
Gli incarichi, la cui copertura finanziaria è stata garantita dall'Ateneo, dovranno essere svolti nel secondo
semestre del corrente anno accademico.

Il Consiglio ratifica il provvedimento n. 239 del 6 febbraio 2013 con cui è stato emesso l'avviso di selezione
per il reclutamento di n. 5 esperti linguistici

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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Il Presidente sottopone inoltre all’attenzione del Consiglio per l’approvazione “ora per allora” gli avvisi di
selezione n. 1283/12 e n. 124/12 per il conferimento di incarichi a n. 1 esperto di lingua araba e a n. 3 esperti di
lingua inglese, emessi su richiesta del Coordinamento dei docenti di lingua per le esigenze dei corsi dell'ex
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Il Presidente sottolinea che l’emissione di tali avvisi aveva carattere
d’urgenza e che non sono stati inseriti nell’OdG dello scorso Consiglio di Facoltà per disguidi tecnici.

Gli atti sella selezione per il conferimento di n.1 incarico ad esperto di lingua araba, trasmessi dal
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, sono stati approvati con provvedimento n. 173/2012, reso
pubblico in data 9/01/2013.

Di seguito la graduatoria approvata:
1) Dott. Marco AMMAR: punti 20/30 (vincitore e unico candidato idoneo)

Gli atti sella selezione per il conferimento di n. 3 incarichi ad esperti di lingua inglese, trasmessi dal
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, sono stati approvati con provvedimento n. 217/2013, reso
pubblico in data 1/02/2013.

Di seguito la graduatoria degli idonei approvata:
1) Dott.ssa Claire Elisabeth WALLIS: punti 24,5/30
2) Dott.ssa Nicola Louise BAPTIST: punti 21,0/30
3) Dott. John Liberato DI GIROLAMO: punti 20,0/30
4 Dott.ssa Andrea PETERS: punti 19,0/30
5 Dott. Noel Cristopher THOMAS: punti 19,0/30
6 Dott.ssa Silvia SEDDA: punti 18,0/30

Il Consiglio approva ora per allora gli avvisi di selezione n. 1283/12 e n. 124/12 e ratifica i relativi
provvedimenti di approvazione delle graduatorie.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 12,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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