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SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 14 TUTOR COORDINATORI PER LE 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA – FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI DI QUESTO 

ATENEO INDETTA CON D.D.G. N. 16 DEL 19.01.2016 

 

COD. SEL.  TUTOR/SCFORM2016  

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

PUBBLICATO SUL SITO D’ATENEO IN DATA 09.03.2016  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 24.03.2016   

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168, e in particolare l’art.6, che disciplina l’autonomia delle 

Università; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. -

Serie generale - n. 89 del 16.04.2012; 

VISTA la D.D.G. n. 16 del 19 gennaio 2016, pubblicata sul sito d’Ateneo in data 27 gennaio  

2016, con la quale è stata indetta la selezione finalizzata all’individuazione di: 

- n.14 Tutor Coordinatori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 10.09.2010, n. 249 

(posizione di semiesonero);  

 per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione 

primaria; 

RILEVATA  la necessità di provvedere alla rettifica dell’art.3 del bando di selezione, nella parte in cui è 

indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale possono essere inviate le 

domande di partecipazione; 

CONSIDERATO che, a seguito di detta rettifica, si rende necessario riaprire i termini per la 

presentazione delle domande da parte dei candidati, al fine di consentire la massima 

partecipazione alla selezione; 

 

DISPONE 
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ARTICOLO UNICO 

 

Con le motivazioni indicate in premessa, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura selettiva indetta con D.D.G. n. 16 del 19.01.2016 e finalizzata 

all’individuazione di:  

- n. 14 Tutor Coordinatori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 

(posizione di semiesonero); 

per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione primaria. 

 

Le domande di ammissione (All. A) devono essere inviate, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio del 24.03.2016, con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano, presso gli uffici del Settore Concorsi Personale T.A.A., siti in Cagliari, Palazzo del 

Balice, Via Università 40, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Farà fede, per il rispetto del 

termine di consegna, la data riportata nella ricevuta di protocollo rilasciata dall’ufficio ricevente;   

- spedizione a mezzo raccomandata o postacelere, con avviso di ricevimento, all’Università degli Studi 

di Cagliari, Settore Concorsi Personale Tecnico Amministrativo, Via Università n.40 – 09124 Cagliari. 

Farà fede, per il rispetto del termine di spedizione, il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; 

- invio mediante la propria PEC personale a protocollo@pec.unica.it; il messaggio dovrà riportare in 

oggetto “Selezione TUTOR/SCFORM2016” . La domanda, completa di documento di identità, dovrà 

essere allegata in file unico, formato PDF, nominato TUTOR/SCFORM2016 _Nome_Cognome.pdf. 

 

I candidati che abbiano già inviato la domanda di partecipazione per la procedura suindicata 

non devono ripetere l’invio, fatta salva la facoltà di integrazione dei titoli entro il nuovo 

termine. 

Tutte le clausole del bando di selezione originario riferite alla procedura di cui alla presente disposizione 

sono fatte salve, fatta esclusione per l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale possono essere 

inviate le domande di partecipazione, erroneamente indicato all’art.3 con protocollo@unica.it anziché 

protocollo@pec.unica.it  

Si pregano pertanto gli interessati di prendere visione del bando pubblicato alla pagina web dedicata  

alla selezione http://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/index.php?page=nondoc&bando=262 . 

La presente disposizione verrà pubblicata sul Sito d’Ateneo, alla sezione Concorsi personale tecnico e 

amministrativo ed inviata all’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ai fini della diffusione presso le 

strutture scolastiche. 

Cagliari, 2 marzo 2016 

                     Per IL DIRETTORE GENERALE 

                    F.to  IL DIRIGENTE 

                              (Dr. Gaetano MELIS) 
 

 


