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APPROVAZIONE ATTI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI TUTOR

DIDATTICO ON LINE E IN PRESENZA PER L’ESIGENZE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE - FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI - A.A. 2019-20
(Bando di selezione prot. n. 200 del 23/10/2019)

LA PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, modificato con D.R. n. 292 del 4 maggio 2018
pubblicato in G.U. n. 121 del 26.05.2018;
VISTO il Regolamento di Ateneo attualmente vigente; per il conferimento degli incarichi di insegnamento e
tutorato, di cui al D.R. n. 529 del 16.05.2019;
CONSIDERATO che l’art. 9, comma 5, di detto Regolamento prevede che le graduatorie di merito per il
conferimento di incarichi di tutorato, congiuntamente agli atti della selezione, dal Presidente della Facoltà;
VISTO il bando prot. n. 200 del 23/10/2019, con il quale è stata indetta la selezione per l’assegnazione di un
incarico per lo svolgimento di attività di tutor didattico on line e in presenza, per l’insegnamento Linguaggi del
cinema, della televisione e dei new media, 200 ore, per le esigenze del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione A.A. 2019/20;
ESAMINATI gli atti della selezione per il conferimento dell’ incarico di tutorato per il suindicato Laboratorio
trasmessi, ai sensi dell’art. 4 del bando n. 200 del 23/10/2019, dalla commissione giudicatrice, nominata dal
Presidente di Facoltà;
VERIFICATA la regolarità degli atti della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti di espletamento della procedura selettiva di cui al bando sopracitato nelle
premesse della presente disposizione, per l’assegnazione di n.1 incarico per lo svolgimento di attività di tutor
didattico on line e in presenza per l’insegnamento di Linguaggi del cinema, della televisione e dei new media, 200 ore, II
semestre.
ART. 2 - Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1 è approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1) COCCO Roberta, punti 53/70
2) DEGORTES Lucrezia, punti 40/70
Le/I candidate/i M.A.., punteggio 32/70, M..M., punteggio 20/70, V.M., punti 20/70, C.B., punti
15/70, Z.S., punti 12/70, C.F., punti 6/70 non sono risultate/i idonee/i avendo riportato un punteggio
inferiore alla soglia minima stabilita dal bando di selezione.
E’ vincitrice della selezione di cui all’art. 1 la Dott.ssa Roberta Cocco.
Cagliari, 28/01/2020
La Presidente
(Prof. ssa Rossana Martorelli)
Firmato digitalmente

