Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÁ DI BIOLOGIA E FARMACIA
Il Presidente: Prof. Enzo Tramontano

APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
INSEGNAMENTO: MATEMATICA E STATISTICA (DISPARI) - CdL in BIOLOGIA FACOLTA’ DI BIOLOGIA E FARMACIA A.A. 2020/2021 I SEMESTRE (Bando Rep. N. 59/2020
del 14/07/2020).
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, approvato con D.R. n°339 del 27/03/2012,
pubblicato nella G.U. – serie generale – n° 89 del 16/04/2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato D.R. 529
del 16/05/2019;
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;
VISTO il bando rep. n. 59/2020 del 14/07/2020, con il quale è stata indetta la selezione per l’assegnazione
di n.1 incarico di insegnamento: di Matematica e statistica (dispari), CdL Biologia della Facoltà di
Biologia e Farmacia A.A. 2020/2021;
VISTI gli atti della selezione per il conferimento dell’incarico in intestazione, trasmessi, ai sensi dell’art.
7 del summenzionato Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, dal
Dipartimento di Matematica e Informatica;
ACCERTATA la regolarità formale dei summenzionati atti;
DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti di espletamento della procedura selettiva di cui al bando sopracitato nelle
premesse della presente disposizione, per l’assegnazione di n.1 incarico di insegnamento Matematica e
statistica (dispari) SSD MAT/07 per le esigenze del Corso di Laurea in Biologia - 64 ore, 8 CFU;
ART. 2 – Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1 è approvata la seguente graduatoria generale di
merito:
1- Pintus Nicola, punti 83/100
2- Cannas Aghedu Francesco, punti 67/100
I/Le candidati/e S.P, punti 43/100, C.C. punti 32/100, M.M. punti 31/100, non risultano idonei perché
non raggiungono il punteggio minimo previsto dal bando
È dichiarato vincitore della selezione di cui all’art.1 il dott. Pintus Nicola.
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Prof. Enzo Tramontano
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