Nucleo di Valutazione

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O
PROFESSIONALE RISPETTO ALL’INCARICO DI INSEGNAMENTO
“ETICA DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE” DEL CORSO
DI LAUREA TRIENNALE IN “MEDIAZIONE LINGUISTICA E
CULTURALE”

- GENNAIO 2017 -

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”

VISTO

il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici dell’ Università
degli Studi di Sassari del 12/07/2016

VISTI

I criteri stabiliti dal NdV per la valutazione sulla congruità del curriculum
vitae dei titolari dei contratti di insegnamento (legge 240/2010 art.23)
definiti in data 12/03/2012 e 16/10/2012;

Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione presentata e visto il nulla
osta rilasciato parte del Responsabile Scientifico di riferimento secondo quanto stabilito dal
regolamento di Ateneo per l’attribuzione di attività di docenza agli assegnisti di ricerca,
ritiene il curriculum scientifico/professionale della Dr.ssa Giuliana Mannu congruo rispetto
all’incarico di insegnamento “Etica della Comunicazione Interculturale” del Corso di Laurea
in Mediazione Linguistica e Culturale.

Nucleo di Valutazione

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O
PROFESSIONALE RISPETTO ALL’INCARICO DI INSEGNAMENTO
“DIRITTO E POLITICHE EUROPEE PER LO SVILUPPO” DEI CORSI DI
LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE E PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E POLITICHE PUBBLICHE E GOVERNANCE

- GENNAIO 2017 -

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”

VISTO

il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici dell’ Università
degli Studi di Sassari del 12/07/2016

VISTI

I criteri stabiliti dal NdV per la valutazione sulla congruità del curriculum
vitae dei titolari dei contratti di insegnamento (legge 240/2010 art.23)
definiti in data 12/03/2012 e 16/10/2012;

Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione presentata ritiene il
curriculum scientifico/professionale della Dr.ssa Gianna Masu congruo rispetto all’incarico
di insegnamento “Diritto e Politiche Europee per lo Sviluppo” dei Corsi di Laurea in
Comunicazione e Pubbliche Amministrazioni e Politiche Pubbliche e Governance.

Nucleo di Valutazione

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O
PROFESSIONALE RISPETTO ALL’INCARICO DI INSEGNAMENTO
“COMUNICAZIONE PUBBLICA” DEL CORS0 DI LAUREA IN SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE

- GENNAIO 2017 -

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”

VISTO

il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici dell’ Università
degli Studi di Sassari del 12/07/2016

VISTI

I criteri stabiliti dal NdV per la valutazione sulla congruità del curriculum
vitae dei titolari dei contratti di insegnamento (legge 240/2010 art.23)
definiti in data 12/03/2012 e 16/10/2012;

Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione presentata ritiene il
curriculum scientifico/professionale dell’ing. Riccardo Porcu, Direttore del Servizio
Comunicazione istituzionale, Trasparenza e Coordinamento della rete Urp e Archivi presso la
Direzione Generale per la Comunicazione (Presidenza) della Regione Sardegna, congruo

rispetto all’incarico di insegnamento “Comunicazione pubblica” del Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione

Nucleo di Valutazione

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O
PROFESSIONALE RISPETTO ALL’INCARICO DI INSEGNAMENTO
“DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE” DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN “LINGUE E LETTERATURE STRANIERE PER LA
MEDIAZIONE CULTURALE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

- GENNAIO 2017 -

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”

VISTO

il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici dell’ Università
degli Studi di Sassari del 12/07/2016

VISTI

I criteri stabiliti dal NdV per la valutazione sulla congruità del curriculum
vitae dei titolari dei contratti di insegnamento (legge 240/2010 art.23)
definiti in data 12/03/2012 e 16/10/2012;

Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione presentata e visto il nulla
osta rilasciato parte del Responsabile Scientifico di riferimento secondo quanto stabilito dal
regolamento di Ateneo per l’attribuzione di attività di docenza agli assegnisti di ricerca,
ritiene il curriculum scientifico/professionale del Dr. Giovanni Pruneddu congruo rispetto
all’incarico di insegnamento “Diritto della navigazione” del Corso di Laurea in Lingue e
Letterature Straniere per la Mediazione Culturale e la Valorizzazione del Territorio.

Nucleo di Valutazione

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O
PROFESSIONALE RISPETTO ALL’INCARICO DI INSEGNAMENTO
“INTELLIGENZA ARTIFICIALE” DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
E TECNICHE PSICOLOGICHE DEI PROCESSI COGNITIVI

- GENNAIO 2017 -

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”

VISTO

il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici dell’ Università
degli Studi di Sassari del 12/07/2016

VISTI

I criteri stabiliti dal NdV per la valutazione sulla congruità del curriculum
vitae dei titolari dei contratti di insegnamento (legge 240/2010 art.23)
definiti in data 12/03/2012 e 16/10/2012;

Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione presentata e visto il nulla
osta rilasciato parte del Responsabile Scientifico di riferimento secondo quanto stabilito dal
regolamento di Ateneo per l’attribuzione di attività di docenza gli assegnisti di ricerca,
ritiene il curriculum scientifico/professionale del Dr. Sergio Solinas congruo rispetto
all’incarico di insegnamento “Intelligenza Artificiale” del Corso di Laurea in Scienze e
tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi.

