Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
Direttore: Prof.ssa Loredana Lucarelli

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 173 DEL 24.07.2019
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO

AVVISO n. 01/2019 Prot. n. 127761 del 10/06/2019
Conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto di ricerca: “Strategies and
technologies for scientific education and dissemination” finanziato dalla Fondazione di Sardegna, Progetti
biennali annualità 2017 – Responsabile Scientifico Dottor Giuseppe Sergioli CUP F71I17000330002
IL DIRETTORE
Visto l’avviso pubblico di selezione n. 01/2019 Prot. n. 127761 del 10.06.2019;
Vista la Disposizione Direttoriale n° 149 del 02.07.2019 relativa alla nomina della Commissione
Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 04.07.2019 (valutazione titoli) e
18.07.2019 (colloquio);
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo, indetta con l’Avviso pubblico di selezione n. 01/2019 Prot. n. 127761 del 10.06.2019 avente
ad oggetto “Preparazione e consegna di file .xlsx (Microsoft Excel o compatibile) per l’analisi matriciale nel formato del
modello di calcolo diretto dalla norma UNI EN ISO 13786 e proposta di un modello inverso ad uso didattico;
Preparazione di slide in formato .pptx (Microsoft Powerpoint o compatibile) per presentazione di un modello di analisi
dinamica inversa di parete secondo la norma UNI EN ISO 13786 ad uso didattico”
ART. 2 È approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
Nome e Cognome
Stefano Gana

Punteggio titoli
20

Punteggio colloquio
50

Punteggio totale
70

ART. 3 Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento, al Dott. Stefano Gana,
vincitore della selezione, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, dell’incarico di lavoro autonomo
nell’ambito del progetto di ricerca “Strategies and technologies for scientific education and dissemination” finanziato
dalla Fondazione di Sardegna, Progetti biennali annualità 2017 – Responsabile Scientifico Dottor
Giuseppe Sergioli CUP F71I17000330002.
L’incarico, della durata di 1 mese e dell’importo di € 381,74 esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione
o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, decorrerà dalla data di stipula del contratto.
ART. 4 La spesa graverà sulla voce di budget UA.00.18 voce CO. AN. A.15.01.02.04.01.01 progetti con
enti
e
privati
–
parte
esercizio;
codice
progetto:
AVVISO_01/2019_RICALTRO_CTC_2017_SERGIOLI_01
ART. 5 Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e verrà sottoposto a ratifica nel prossino Consiglio di Dipartimento.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Loredana Lucarelli
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