Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze
Presidente: Prof. Gianni Fenu
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Ornella Demartis

OGGETTO: Aggiornamento degli atti di approvazione delle graduatorie, degli atti di selezione e conferimento
incarichi Prot. n. 35763/2021 del 16/02/2021 e Prot. n. 44072/2021 del 23/02/2021 – Bando di selezione
pubblica per titoli, per l’affidamento, con contratto di lavoro autonomo di diritto privato, di n° 25 incarichi di
tutorato per le esigenze dei Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze – II Semestre - Anno Accademico 2020/2021.
Prot. n. 6914/2021 del 20/01/2021.

IL PRESIDENTE
VISTO

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.;

VISTO

il “Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato”
approvato con DR 257 del 31.01.2012 e da ultimo modificato con D.R. n.529
del 16.05.2019;

VISTO

il bando prot. n. 6914/2021 del 20/01/2021 con il quale si è indetta una
selezione pubblica per soli titoli, per l’affidamento, con contratto di lavoro
autonomo di diritto privato, di n° 25 incarichi di tutorato per le esigenze dei
Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze – II Semestre - Anno Accademico
2020/2021;
gli atti di approvazione delle graduatorie, degli atti selezione e conferimento
incarichi Prot. n. 35763/2021 del 16/02/2021 (insegnamenti dei SSD FIS/01
e FIS/02) e Prot. n. 44072/2021 del 23/02/2021 (insegnamenti dei SSD
CHIM-MAT-SECS-S
le formali rinunce dei vincitori dell’incarico;

VISTI

VISTE

DISPONE
ART. 1
-

Il conferimento dei seguenti incarichi:

Insegnamento di Fisica Generale I, SSD FIS/01, CdS L-30 Fisica al dott. Lorenzo Manunza,
idoneo e in posizione utile in graduatoria;
Insegnamento di Chimica Analitica II e Laboratorio, SSD CHIM/02, CdS L-27 Chimica, alla
dott.ssa Deborah Biggio, idonea e in posizione utile in graduatoria;
Insegnamento di Laboratorio di Chimica Organica II, SSD CHIM/06, CdS L-27 Chimica, al
dott. Federico Cuccu, idoneo e in posizione utile in graduatoria.

Il presente atto è pubblicato sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo.
Monserrato lì 02/03/2021

IL PRESIDENTE
Prof. Gianni Fenu
(firmato digitalmente)

