Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
Presidente: Prof.ssa Rossana Martorelli

APPROVAZIONE ATTI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TUTOR
ESPERTO LINGUISTICO DELLA LINGUA ARABA SSD L-OR/12 PER LE ESIGENZE DELLA
FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI
(Bando di selezione repertorio n. 189 del 9/10/2019) - A.A. 2019-20.

LA 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, di cui al
D.R. n. 629 del 12.05.2017;
CONSIDERATO che l’art. 9, 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 repertorio n.189 del 9 ottobre 2019, con il quale è stata indetta la selezione per
l’assegnazione, fra i quali, di N. 1 incarico per lo svolgimento di attività di tutor didattico esperto di lingua
araba SSD L-OR/12, da 150 ore, per le esigenze dei CdS di Lingue e culture per la mediazione linguistica e di
Lingue e comunicazione, I semestre - A.A. 2019/20;
ESAMINATI gli atti delle selezioni per il conferimento degli incarichi in intestazione, trasmessi, ai sensi
dell’art. 4 del summenzionato Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, dal
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali;
VERIFICATA la regolarità degli atti della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti di espletamento della procedura selettiva di cui al bando prot. n.189/19 citato
nelle premesse della presente disposizione, per l’assegnazione di n. 1 incarico da 150 ore, per lo svolgimento
di attività di tutor esperto linguistico di Lingua Araba SSD L-OR/12;
ART. 2 - Con riferimento alla selezione di cui all’art. 1 è approvata la seguente graduatoria generale di
merito:
1) VENTURA Annamaria, punti 23/30
2) SOLIMAN Ihab Rizk, punti 16/30
La/Il candidata/o T.H.C., punteggio 5,75/30, M.G., punteggio 3,60/30 non sono risultati idonei.
E’ vincitrice della selezione di cui all’art. 1 la Dott.ssa Annamaria Ventura.
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(Prof. ssa Rossana Martorelli)
Firmato digitalmte

1

