Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Presidente Prof. Corrado Zoppi

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI VACANTI PRESSO
LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - 1^ SEMESTRE - ANNO

ACCADEMICO 2021-2022. Insegnamento di “Analisi matematica 2” CdS Ingegneria Meccanica
IL PRESIDENTE
Visti:
- l’art. 7 del vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di
insegnamento e tutorato;
- il bando di selezione per soli titoli, prot. n° 181320/21-VII/16, pubblicato in data
02/09/2021 sul sito dell’Ateneo di Cagliari;
- l’unica istanza presentata da personale interno all’Ateneo;
Considerato:
- che l’art. 3 del bando sopraccitato, ha previsto la possibilità di affidare gli insegnamenti
in via prioritaria, previa apposita istanza, a professori e ricercatori dell’Ateneo afferenti ai
medesimi SSD per i quali sono stati banditi gli incarichi senza procedere alla valutazione delle
domande eventualmente presentate da istanti esterni;
- che per l’insegnamento di “Analisi matematica 2”, l’unica istanza presentata è quella
della prof.ssa Monica Marras Professore di II Fascia del SSD MAT/05, in servizio presso il
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo di Cagliari;
- che l’inizio delle lezioni del 1° semestre è previsto il 27 settembre 2021;
- che, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento
e tutorato, è necessario acquisire il Nulla Osta del Direttore Generale prima dell’inizio
dell’attività;
Ravvisata l’urgenza
Attestata la regolarità degli atti
DISPONE
ART. 1 – Con riferimento alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico per
l’insegnamento di “Analisi matematica 2”, MAT/05, per il Corso di Studio in Ingegneria
Meccanica, si attribuisce l’incarico alla prof.ssa Monica Marras.
ART. 2 – Ai sensi del vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di
insegnamento e tutorato, l’incarico dell’insegnamento summenzionato dovrà essere affidato alla
vincitrice mediante Disposizione del Direttore Generale.
ART. 3 – I costi graveranno sul Budget della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l’anno
2021.
ART. 4 – La presente disposizione sarà portata a ratifica nel primo CdF utile.
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