Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI SCIENZE
Presidente: Gianni Fenu

OGGETTO: Approvazione atti di selezione e conferimento incarico di insegnamento- Bando
di selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo
oneroso- A.A. 2020/2021. Art. 7 Regolamento Incarichi - art. 23 comma 2 L. 240/2010.
Prot. n° 4666/2021 del 17/01/2021. Insegnamento “Matematica Discreta” L-31 Informatica

VISTO
VISTO
VISTO

ESAMINATO
CONSIDERATO

IL PRESIDENTE
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 DR 257 del 31.01.2012 e da ultimo modificato con D.R. n.529
del 16.05.2019;
il bando Prot. nr. 4666/2021 del 17/01/2021 con il quale si è indetta una
selezione pubblica per soli titoli, per il conferimento di incarichi per
insegnamenti vacanti presso la Facoltà di Scienze - A.A. 2020/2021;
il verbale della Commissione Valutatrice, nominata dal Direttore del
Dipartimento di Matematica e Informatica e pubblicato come da bando;
il decorso dei termini senza che siano pervenute opposizioni
DISPONE

ART. 1
ART. 2

L’approvazione degli atti di espletamento della procedura selettiva relativa al
bando di selezione pubblica, in oggetto, per l’attribuzione di inarichi di
insegnamento;
Il conferimento dell’incarico di docenza per l’insegnamento di “Matematica
Discreta”, SSD MAT/03, SC 01/A2, Corso di Laurea in Informatica L-31, al
dott. Giovanni Placini, unico istante per l’insegnamento summenzionato, che
ha il ottenuto il punteggio di 60 su 100.

Il presente atto è pubblicato sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo.
Monserrato lì 15/02/2021

Il Presidente
Prof. Gianni Fenu
(firmato digitalmente)
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