Università degli Studi di Cagliari
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Direttore Luisanna Fodde
Avviso n. 3/2020 Avviso pubblico di selezione per la costituzione di quattro graduatorie triennali (2021-2023) per
il conferimento di contratti di lavoro autonomo non abituale per attività di creazione e/o revisione di materiali
didattici per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo della Università degli Studi di Cagliari, anche nell’ambito
di eventuali Convenzioni, Progetti o altri accordi con soggetti esterni o privati, nelle quattro Lingue: Francese,
Inglese, Spagnolo, Tedesco. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE
VISTA la legge 09.051989 n.168, e in particolare l'art.6, recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTO lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. N. 339 del 27.03.2012 adeguato ai sensi della
Legge 240 del 30.12.2010 così come da ultimo modificato con D.R. n. 765 del 09.07.2019;
VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità D.R. 634/2015;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/30.03.2001 e gli articoli artt. 35 e 35bis i quali ultimi recano
disposizioni in materia di composizione delle commissioni di concorso;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi a terzi estranei all’Università;
VISTO il D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017, recante modifiche al D. Lgs. 165/2001;
VISTA la Circolare 147808 del 11.08.2017 relativa all’attribuzione di incarichi di lavoro autonomo ai
sensi del D. LGS. 165/01 art..7;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) emanato con
D.R. 812 del 05.09.2018 e s.m.i.;
VISTI il D.R. n. 899 del 28.9.2018, di nomina della Prof.ssa Luisanna Fodde a Direttore del CLA
per il triennio 2018-2021, ed il D.R. n. 1075 del 29.10.2018 di nomina della Prof.ssa Olga
Denti a Vice Direttore per la stessa durata del mandato del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio del C.L.A. n. 2 del 14/12/2020 con cui si autorizza il Direttore a
bandire l’Avviso pubblico di selezione per la costituzione di quattro graduatorie triennali
(2021-2023) per il conferimento di contratti di lavoro autonomo non abituale per attività di
creazione e/o revisione di materiali didattici per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo
della Università degli Studi di Cagliari, anche nell’ambito di eventuali Convenzioni, Progetti o
altri accordi con soggetti esterni o privati, nelle quattro Lingue: Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco.
VISTO che il Consiglio del C.L.A. nella medesima seduta ha altresì delegato il Direttore del Centro
alla nomina delle Commissioni giudicatrici ed approvazione degli atti delle procedure
Selettive per la costituzione delle su citate graduatorie triennali;
VISTO l’Avviso 03/2020, prot. 238466 del 17/12/2020 pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo per la
selezione citata;
POSTO che è necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per le operazioni
valutative;
DISPONE
ARTICOLO UNICO per quanto indicato in premessa, è nominata la Commissione Giudicatrice
della selezione Avviso 3/2020 così costituita:
Prof.ssa Luisanna FODDE
Prof.ssa Olga DENTI
Prof.ssa Franca ORTU
Prof.ssa Daniela ZIZI
Prof.ssa Francesca CHESSA

Presidente
Componente esperto
Componente esperto
Componente esperto
Componente esperto

Supplenti: Prof.ssa Michela GIORDANO, Prof.Antonio PIGA, Dott.ssa Eleonora FOIS.
Il Direttore
Prof.ssa Luisanna Fodde
Documento sottoscritto digitalmente
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