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Rep n. 25/2021    
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, approvato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 
15 marzo e del 3 maggio 2016; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 17 febbraio 2021, 
inerente il bando per procedere alla copertura degli insegnamenti vacanti per il 
secondo semestre dell'anno accademico 2020-2021, del Corso di laurea triennale in 
Sicurezza e cooperazione internazionale; 
Visto il bando n. 17, prot. n. 212 del 5 marzo 2021, per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento per l'a.a. 2020-2021; 
Visti gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi; 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice; 
Accertata la regolarità degli atti, 

DECRETA: 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione bandita con D.D. 
prot. n.240 del 12/03/2021, per il conferimento degli incarichi di docenza del Corso 
di laurea triennale Sicurezza e cooperazione internazionale nel II semestre dell’a.a. 
2020-2021; 
- Docenza dell’insegnamento di Disaster Management (IUS/09): è dichiarato 

vincitore della procedura di selezione di cui all'art. 1 il dottor Fabio Palombi, 
nato a Roma il 21/06/1961; 

- Docenza dell’insegnamento di Metodi matematici per la statistica (MAT/05): è 
dichiarato vincitore della procedura di selezione di cui all'art. 1 il dottor Angelo 
Orlacchio, nato a Sondrio il 12/03/1963; 

- Docenza dell’insegnamento di Progettazione, cooperazione e sviluppo (SECS-
P/06): è dichiarato vincitore della procedura di selezione di cui all'art. 1 il dottor 
Marcello Lubino, nato a Sassari il 31/01/1974; 

-  Docenza dell’insegnamento di Sicurezza informatica (INF/01): non è pervenuta 
nessuna candidatura; 

- Docenza dell’insegnamento di Topografia e cartografia (ICAR/06): è dichiarata 
vincitrice della procedura di selezione di cui all'art. 1 la dottoressa Elena Carta, 
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nata a Sassari il 09/08/1989; 
- Docenza modulo di Energie Rinnovabili (AGR/09) – dell’insegnamento di Risorse 

idriche ed energetiche: è dichiarato vincitore della procedura di selezione di cui 
all'art. 1 il dottor Giuseppe Todde, nato a San Gavino Monreale il 24/03/1985. 

 
                                                                                                                         firmato 
 
         Il Direttore 

        Prof. Francesco Mario Soddu 

 


