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Verbale n. 3 

Riunione Telematica del 23/03/2016 
 

 
Il Nucleo di Valutazione, convocato in data 21/03/2016 dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta 
Loffredo, data l’urgenza di provvedere ha deliberato per via telematica sul seguente ordine del giorno: 
 

Parere ex art. 23, L. 240/2010 - affidamento diretto incarico di insegnamento al Dr. 
Pietro Picciau. 

 
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta 
Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano, Claudio Conversano, Salvatore 
Ingrassia e Piera Molinelli, l’ing. Bruno Demuru e la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli 
studenti Sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca. 

 
Sulla proposta di affidamento diretto al Dr. Pietro Picciau dell’incarico di insegnamento di Teoria e 
tecnica del linguaggio giornalistico per il Corso di studi in Beni culturali e spettacolo per l’a.a. 2015-
2016, il Nucleo di valutazione,  
 

- vista la delibera del 21 settembre 2015, con la quale il Nucleo di valutazione rinviava la propria 

decisione alla preventiva acquisizione del “parere specifico da parte di una commissione 

nominata dal Consiglio di Dipartimento proponente l’incarico e costituita da docenti del 

medesimo SSD o ad esso affine”;  
- acquisito il verbale (allegato 1) della riunione dell’8 marzo 2016 della Commissione 

appositamente nominata dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio per la 
valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale del Dott. Pietro Picciau; 

- preso atto della valutazione di congruità del curriculum del Dr. Pietro Picciau espressa 
all’unanimità dalla suddetta Commissione  

esprime all’unanimità parere positivo sulla congruità del curriculum scientifico e professionale del dott. 
Pietro Picciau per l’insegnamento “Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico” per il Corso di Studio 
Beni Culturali e Spettacolo per l’a.a. 2015-2016. 

Il presente verbale è approvato seduta stante; l’Ufficio per la valutazione è incaricato della trasmissione 
agli organi competenti per gli adempimenti necessari.  

 
 

 
Il Segretario verbalizzante    Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  

f.to Dott.ssa Antonella Idini     f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 

 


