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"Diritto privato dell'economia e delle informazioni (IUS/01)" il dott. Raimondo 
MOTRONI, nato a Sassari il 16 settembre 1971; 
"Fisica applicata (FIS/07)" il dott. Luciano Giuseppe CARTA, nato a Sassari il 23 
dicembre 1985; 
"Chimica applicata (CHIM/03)" il dott. Luciano Giuseppe CARTA, nato a Sassari il 23 
dicembre 1985; 
"Demografia intemazionale (SECS/04)" il dott. Gabriele RUIU, nato a Sassari il 29 
settembre 1982; 
"Salute pubblica nelle emergenze C.I., limitatamente al modulo MED/45 fondamenti di 
primo soccorso (MED/42-45)", il dott. Piero Bulla nato ad Anela il 29 giugno 1960 . 

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'll/09/2018, per il conferimento dell'incarico degli insegnamenti vacanti del 1° 
semestre dell' A.A 2018/2019, peril Corso di Laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione 
Intemazionale per gli insegnamenti di "Diritto privato dell'economia e delle informazioni", 
"Fisica applicata", "Chimica applicata", "Demografia intemazionale" e "Salute pubblica 
nelle emergenze C.I., limitatamente al modulo MED/45 fondamenti di primo soccorso"; 

DECRETA 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi 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 11109/2018 avente ad oggetto la procedura 
comparativa per la copertura degli insegnamenti vacanti del 1 ° semestre dell' A.A 
2018/2019, peril Corso di Laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione Intemazionale; 

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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