Università degli Studi di Cagliari

Prot. n. 145 del 3 marzo 2016

Facoltà di Studi Umanistici
Presidente: Prof.ssa Rossana Martorelli

Art. 2 ‐ D.M. n.198/2003 / Art. 2 ‐ D.M. n.976/2014 ‐ fondo per il sostegno dei giovani – Bando di selezione
per l’affidamento di attività tutoriali, didattico‐integrative, propedeutiche e di recupero.
APPROVAZIONE ATTI SELEZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORATO PER GLI
INSEGNAMENTI SSD L‐FIL‐LET/10 LETTERATURA ITALIANA; SSD L‐FIL‐LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
+STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (CORSO INTEGRATO)+LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA LINGUA
ITALIANA E COMPOSIZIONE DEI TESTI; SSD M‐PED/02 LETTERATURA PER L’INFANZIA (BANDO N. 80
DELL’11/02/2016)
AA 2015‐2016

IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16/04/2012;
VISTI l’art. 2 del D.M. n. 198 del 23/10/2003 e l’art. 2 del DM n. 976/2014, in base al quale “ciascun
Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli […] assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri
predeterminati dai competenti organi statutari”;
VISTO il bando n. 80 dell’11 febbraio 2016, relativo alla selezione per il conferimento di complessivi n. 46
incarichi per lo svolgimento di incarichi di tutorato ai sensi di quanto disposto dai succitati art. 2 del D.M.
n. 198 del 23/10/2003 e art. 2 del D.M. n. 976/2014;
VISTO in particolare l’art. 5 del succitato bando che prevede che le graduatorie e gli atti della selezione
siano approvati dal Presidente della Facoltà;
VISTI i verbali della Commissione nominata per le operazioni valutative relative ai seguenti incarichi:
tutorato per gli insegnamenti SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana (cod. sel. 3), SSD L-FIL-LET/12
Linguistica Italiana+Storia della Lingua italiana+Laboratorio di Didattica della Lingua Italiana e
composizione dei testi (cod. sel. 9), SSD M-PED/02 Letteratura per l’infanzia (cod. sel. 11);
ACCERTATA la regolarità formale dei summenzionati atti;
DISPONE
ART. 1 – Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di tutorato relativo
all’insegnamento SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana (cod. sel. 3) è approvata la seguente
graduatoria di merito:
1) Giorgia Anni, punti 47,5/60
2) Cristina Cardia, punti 41,0/60
ART. 2 - Alla Dott.ssa Giorgia Anni è pertanto assegnato l’incarico per lo svolgimento di tutorato a
supporto dell’insegnamento SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana (cod. sel. 3), per un totale di 45 ore
di attività.

ART. 3 – Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di tutorato relativo agli
insegnamenti SSD L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana +Storia della Lingua italiana+Laboratorio
di Didattica della Lingua Italiana (cod. sel. 9) è approvata la seguente graduatoria di merito:
1) Veronica Ansaldi, punti 55,5/60
2) Giulia Piras, punti 53,5/60
La candidata Valeria Muroni è stata esclusa dalla selezione per mancanza di uno dei requisiti di accesso
(aver sostenuto l’esame di Linguistica italiana)
ART. 4 Alla Dott.ssa Veronica Ansaldi è pertanto assegnato l’incarico per lo svolgimento di tutorato a
supporto degli insegnamenti SSD L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana +Storia della Lingua italiana (corso
integrato)+Laboratorio di Didattica della Lingua Italiana (cod. sel. 9), per un totale di 60 ore di attività (40
ore per il corso integrato, 20 per il Laboratorio).
ART. 5 – Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di tutorato a supporto
dell’insegnamento SSD M-PED/02 Letteratura per l’infanzia (cod. sel. 11) è approvata la seguente
graduatoria di merito:
1) Enrica Cadeddu, punti 40/60
ART. 6 - Alla Dott.ssa Enrica Cadeddu, è pertanto assegnato l’incarico per lo svolgimento di tutorato a
supporto dell’insegnamento SSD M-PED/02 Letteratura per l’infanzia (cod. sel. 11), per un totale di 50
ore di attività.
Cagliari, 3 marzo 2016

F.to Il Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli

