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Direttore Prof. Ignazio Efisio Putzu

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
Oggetto: Rettifica D.D. 577/2021 - Nomina Commissione Bando rep. 28/21 Centro di servizio di ateneo per
la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative (CEDIAF).
IL DIRETTORE
.
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato;
Vista l’esigenza espressa con la nota Prot. 226835 del 10/11/2021 dal Centro di servizio di ateneo per la didattica e
l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative (CEDIAF) per la nomina della Commissione giudicatrice
competente per lo svolgimento delle operazioni valutative relative al conferimento di incarichi di insegnameno per i
laboratori da attivarsi nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità A.A.
2020/2021;
Vista la D.D. Rep.n. 577/2021 con cui è stata nominata la seguente commissione:
- Prof. Antonello Mura (PO) Presidente;
- Prof. Giovanni Bonaiuti (PA);
- Prof. Antioco Luigi Zurru (PA)
Ritenuto opportuno, causa sopravvenuti impegni istituzionali del Prof. Mura, modificare la composizione della
commissione, come segue:
- Prof. Giovanni Bonaiuti (PA) Presidente;
- Prof. Antioco Luigi Zurru (PA);
- Dott. Enrico Euli (ricercatore a tempo indeterminato);
DISPONE
La D.D. Rep. n. 577/2021 è così modificata:
La Commissione preposta alla valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi di insegnamento per i laboratori
da attivarsi nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità A.A. 2020/2021 è
così composta:
- Prof. Giovanni Bonaiuti (PA) Presidente;
- Prof. Antioco Luigi Zurru (PA);
- Dott. Enrico Euli (ricercatore a tempo indeterminato).
La presente disposizione sarà portata a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore
Prof. Ignazio Efisio Putzu
(sottoscritto digitalmente)
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