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DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
Direttore: Prof.ssa Loredana Lucarelli

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 313 DEL 19.12.2019
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
AVVISO n. 12/2019 Prot. n. 258412 del 29/10/2019
Conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo nell’ambito del progetto POT (Piani di Orientamento e
Tutorato 2017/2018) “Oltre le due culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione”
finanziato dal M.I.U.R. – Responsabile Scientifico Professor Giuseppe Sergioli CUP F24I18000250005
IL DIRETTORE
Visto l’avviso pubblico di selezione n. 12/2019 Prot. n. 258412 del 29.10.2019;
Vista la Disposizione Direttoriale n° 280 del 25.11.2019 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice per
la selezione sopra specificata;
Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 28.11.2019 (valutazione titoli) e 04.12.2019
(colloquio);
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo,
indetta con l’Avviso pubblico di selezione n. 12/2019 Prot. n. 258412 del 29.10.2019 avente ad oggetto
“Assistenza agli aspetti tecnici e di realizzazione del materiale di supporto audiovisivo e telematico necessario al progetto”.
ART. 2 È approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
Nome e Cognome
Campus Francesco
Scintu Rebecca
Pinna Martina

Punteggio titoli
18
12
11

Punteggio
colloquio
60
60
60

Punteggio totale
78
72
71

ART. 3 Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento, ai Dottori Francesco Campus,
Rebecca Scintu e Martina Pinna, vincitori della selezione, con le modalità stabilite dalla normativa vigente,
degli incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del progetto POT (Piani di Orientamento e Tutorato 2017/2018)
“Oltre le due culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione” di cui è Responsabile
Scientifico il Professor Giuseppe Sergioli.
Ciascun incarico, della durata di 2 mesi e dell’importo di € 2.040,00 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.15.01.02.01.01.01 Progetti ministeriali
(PRIN
FIRB
FAR
ecc.)
–
parte
esercizio;
codice
progetto:
CSA_AVVISO12/2019_CTC_POT_2019_SERGIOLI.
ART. 5 Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
verrà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Loredana Lucarelli
_____________________
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