Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
Direttore: Prof.ssa Loredana Lucarelli

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 43 DEL 28.02.2022
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO

AVVISO n. 3/2022 Prot. n. 23188 del 02/02/2022
Conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca “ASTER II A caccia di
STEReotipi” finanziato dalla Città Metropolitana di Cagliari, Settore Pubblica Istruzione, Cultura e Servizi alla
Persona, Ufficio della Consigliera Metropolitana di Parità – Responsabile Scientifico Professoressa Cristina Cabras.
CIG 9010568BEE
IL DIRETTORE
Visto l’Avviso pubblico di selezione n. 3/2022 Prot. n. 23188 del 02.02.2022;
Vista la Disposizione Direttoriale n° 34 del 16.02.2022 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice per la
selezione sopra specificata;
Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 18.02.2022 relativi alla valutazione dei titoli e
al colloquio;
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo,
indetta con l’Avviso pubblico di selezione n. 3/2022 Prot. n. 23188 del 02.02.2022, avente ad oggetto “Studio della
letteratura relativa ai metodi di Cooperative learning, Role playing, Produzione di Azioni prosociali in gruppi di adolescenti;
realizzazione e predisposizione dei materiali relativi all’utilizzo dei metodi sopra indicati; realizzazione di laboratori rivolti a adolescenti
di 4 Istituti di secondo grado nell’ambito del progetto medesimo”.
ART. 2 È approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
Nome e Cognome
Francesca Muggianu

Punteggio
titoli
20

Punteggio
colloquio
48

Punteggio
totale
68

ART. 3 Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento, alla Dottoressa Francesca
Muggianu, vincitrice della selezione, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, dell’incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del progetto di ricerca “ASTER II A caccia di STEReotipi” di cui è Responsabile Scientifico la
Professoressa Cristina Cabras.
L’incarico, della durata di 4 mesi e dell’importo di € 1.245,00 esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o
l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, decorrerà dalla data di stipula del contratto.

ART. 4 La spesa graverà sui seguenti fondi: COMDID_2021_ASTER2_CABRAS.
IL DIRETTORE
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.
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