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Oggetto: Nomina membri commissione di
valutazione
per
attribuzione
incarichi
di
insegnamento a titolo oneroso nell’ambito del Corso
di Specializzazione per le attività di sostegno agli
alunni con disabilità A. A. 2020-2021 SS. SS. DD. MPED/01 ed M-PSI/04
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

RAVVISATA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D. R. n° 765 del
09.07.2019, pubblicato sulla G.U. n° 178 del 31.07.2019;
la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 23;
il Regolamento d’Ateneo per il conferimento d’incarichi d’insegnamento e
tutorato, emanato con D. R. n. 497 del 31.05.2021;
il bando di selezione pubblica emanato dal Centro di Servizio di Ateneo per la
Didattica e l’Inclusione nell’Alta Formazione delle Professionalità Educative
(C.E.D.I.A.F.) con Disposizione Direttoriale n. 25 del 04.10.2021 per
l’individuazione di docenti esterni ai quali affidare incarichi d’insegnamento per
lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del Corso di Specializzazione
per le attività di sostegno agli alunni con disabilità A. A. 2020-2021 e in
particolare l’art. 8 relativo alla formazione delle commissioni giudicatrici;
la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione delle domande che sono state presentate per i
SS. SS. DD. M-PED/01 ed M-PSI/04;
DISPONE

ART. 1

ART. 2

La commissione giudicatrice per il conferimento degli incarichi
d’insegnamento a titolo oneroso di cui al bando citato in premessa relativa ai
SS. SS. DD. M-PED/01 ed M-PSI/04 è così composta:
Professor Piero Felice Nuvoli

Presidente

Dottoressa Maria Luisa Pedditzi

Componente

Dottor Michele Zedda

Segretario

Professoressa Chiara Fastame

Supplente

La presente disposizione sarà portata a ratifica del Consiglio di Dipartimento
nella prima seduta utile.
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Loredana Lucarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografata.

