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IL RETTORE 

 

 

VISTO  lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e 
successive modificazioni; 

 
VISTO  l’Accordo quadro tra le Università di Sassari e Cagliari e la RAS, sottoscritto ai sensi 

dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in data 28/09/2017, relativo al 
Progetto POR FSE 2014-2020: orientamento all’istruzione universitaria o 
equivalente – Asse III Istruzione Formazione – Azione 10.5.1. – Azioni di raccordo 
tra scuole e Istituti di Istruzione Universitaria o equivalente per corsi preparatori di 
orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle 
esigenze del mondo del lavoro; 

 
CONSIDERATO che il Progetto prevede un lavoro congiunto fa docenti universitari e insegnanti delle 

scuole superiori e che è altresì prevista la costituzione di tavoli tecnici composti dai 
suddetti docenti  

 
CONSIDERATO  che sono in fase di progettazione interventi volti a colmare le lacune degli studenti 

delle scuole superiori in particolare in tre ambiti disciplinari: umanistico – logica e 
matematica – scienze, da parte di un Comitato Tecnico-Scientifico nominato con D.R. 
del 29/10/2019 (Prot n. 123381 - rep. 3225/2019), unitamente ai docenti delle Reti 
di Scuole, componenti dei tavoli tecnici 

 
CONSIDERATO  che la Prof.ssa Paola Rappelli, rappresentante dell’ambito “Scienze” del suddetto 

Comitato Scientifico, ha assunto il ruolo di “Delegata rettorale per l’Orientamento” 
in sostituzione della Prof.ssa Rossella Filigheddu 

 
RITENUTO  necessario provvedere alla sua sostituzione e al rinnovamento dell’intero Comitato 

scientifico   
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DECRETA 
 
di nominare il seguente Comitato Tecnico-scientifico per le azioni del progetto Regionale di cui sopra: 
 

- Prof.ssa Rosella Motzo   ambito scienze;    
- Prof.ssa Giovanna M. Antonietta Foddai ambito umanistico/comprensione del testo; 
- Prof. Antonio Brunetti   ambito logico-matematico. 
 
 
La Prof.ssa Paola Rappelli, in qualità di Delegato rettorale per l’orientamento e Responsabile 
scientifico del Progetto “POR FSE 2014-2020: orientamento all’istruzione universitaria o equivalente”, 
Presiederà il suddetto Comitato. 
 

 

 
IL RETTORE 

           (Prof. Gavino Mariotti) 
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