
alluniss 

per "Socio logia dei fenomeni politici (SPS/11 )" il dott. Daniele PULINO, nato a Sassari il 
17 giugno 1979; 
per "Gestione delle risorse umane (SECS-P/l O)" il dott. Pier Luigi LEDDA, nato a Sassari 
il 29 giugno 1965; 
per "Storia e istituzione dell' Asia (SPS/14)" il dott. Nicola MOCCI, nato a Cagliari il 22 
settembre 1969; 
per "Economia politica (SECS-P/01)" la dott.ssa Maria Gabriela LADU, nata a Lanusei il 
12 gennaio 1970. 

Art.2 per gli insegnamenti della procedura di selezione di cui all' art. 1, sono dichiarati vincitori: 

Art.1 Sono approvati gli atti della procedura di selezione bandita con D.D. n. 142, prot. n. 1380 
dell' 11/09/2018, per il conferimento dell 'incarico degli insegnamenti vacanti del 1 ° 
semestre dell'A.A 2018/2019, per i1 Corso di Laurea Specialistica in Politiche pubbliche e 
Governance per l'insegnamento di "Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11)", per il 
Corso di laurea Triennale in Scienze della politica e dell' amministrazione per gli 
insegnamenti di "Gestione delle risorse umane (SECS-P/10)", "Storia e istituzione 
dell' Asia (SPS/14)", "Economia politica (SECS-P/01)"; 

DECRETA 

Visto il Regolamento per il conferimento di inca:richi di insegnamento, approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 
gennaio 2013; 

Visto il bando di selezione pubblica Rep. n .142 del 11/09/2018 avente ad oggetto la procedura 
comparativa per la copertura degli insegnamenti vacanti del 1 ° semestre dell' A.A 
2018/2019, per il Corso di Laurea Specialistica in Politiche pubbliche e Governance e per 
il Corso di laurea Triennale in Scienze della politica e dell' amministrazione; 

Visti gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi; 
Visti i verbali della Commissione giudicatrice; 
Accertata la regolarita degli atti; 

IL DIRETTORE 
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