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Oggetto: Approvazione atti della selezione e conferimento incarico- Bando di selezione pubblica per il
conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento dell’attività di tutor disciplinare per il rafforzamento delle
competenze in ingresso, nell’ambito della linea di intervento A del Progetto Orientamento –
UNICA_ORIENTA - azioni di potenziamento dei “saperi minimi”, a valere sui fondi POR/FSE 2014-2020.
CUP F26G17000830006. Prot. n.221993/2020 del 16/11/2020
IL PRESIDENTE
VISTO
VISTO
VISTO

ESAMINATO
CONSIDERATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27
marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.
il “Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato”
approvato con D.R. n. 529 del 16 maggio 2019;
il bando Prot. n.221993/2020 del 16/11/2020 con il quale si è indetta una
selezione pubblica per soli titoli, per il conferimento di 2 incarichi di tutor
disciplinare per il rafforzamento delle competenze in ingresso, nell’ambito della
linea di intervento A del Progetto Orientamento – UNICA_ORIENTA - azioni
di potenziamento dei “saperi minimi”, a valere sui fondi POR/FSE 2014-2020.
CUP F26G17000830006. presso la Facoltà di Scienze - A.A. 2020/2021;
il verbale della Commissione Valutatrice, nominata dal Presidente del Consiglio
della Facoltà di Scienze e pubblicato come da bando;
il decorso dei termini senza che siano pervenute opposizioni
DISPONE

ART. 1

L’approvazione degli atti di espletamento della procedura selettiva relativa al bando di
selezione pubblica, in oggetto, per il conferimento di incarichi tutor disciplinare.

ART. 2

L’approvazione della graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1, come di seguito
riportata e il conferimento dell’ incarico:

Insegnamento Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio L-27 Chimica
Nominativo
Atzori Luciano
Casula Giulio

Totale
95.0
47.5

Si conferisce l’incarico al dott. Luciano Atzori
Il presente atto è pubblicato sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo.
Monserrato lì 22/12/2020

Il Presidente
Prof. Gianni Fenu
(firmato digitalmente)

