UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Direttore: Prof. Pietro Giorgio Calò
Segretario Amministrativo: Dott. Alessandro Figliola

D.D. N. 20 del 13/05/2021

APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
Avviso di selezione pubblica N. 3/2021 - D.D. N° 17 del 30/04/2021 Prot n. 90217 del 03/05/2021
per il conferimento di n. 1 incarico di insegnamento a titolo oneroso nell’ambito della Scuola di
Specializzazione di Odontoiatria Pediatrica (Coordinatore Prof.ssa G. Denotti) e n. 2 incarichi di
insegnamento a titolo oneroso nell’ambito della Scuola in Specializzazione in Ortognatodonzia
(Coordinatore Prof. V. Piras) - S.S.D. MED/28
Codici progetto: DIDSCUSPEC_2019_DENOTTI -DIDSCUSPEC_2019_PIRAS
IL DIRETTORE
Visto il vigente Statuto di questo Ateneo;
Visto l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017,
n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con
personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e
altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti;
Visto che il già citato art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e dev’essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa;
Visto che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001, prescrive che le amministrazioni, previa verifica
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, rendano pubbliche
secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato (modificato con
D.R. n. 629 del 12.05.2017);
Considerato che questo Dipartimento sono istituite la Scuola di Specializzazione di Odontoiatria Pediatrica
e la Scuola in Specializzazione di Ortognatodonzia;
Vista la richiesta presentata dalla Prof.ssa Gloria Denotti di avvio delle procedure di selezione per il
conferimento di 3 incarichi di insegnamento:
- Patologia Orale Pediatrica (Scuola di Specializzazione di Odontoiatria Pediatrica) codice 01;
- Clinica Ortodontica (Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia) codice 02;
- Ortodonzia invisibile (Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia) codice 03;
Vista la delibera della riunione telematica del Consiglio del Dipartimento n. 2 assunta in data 16/02/2021
che, evidenziata la suddetta esigenza, ha approvato la richiesta della prof.ssa Gloria Denotti.
Visto l’Avviso di selezione n.3/2021 del 30/04/2021 - Prot. n. 90217 del 03/05/2021 con scadenza al
10/05/2021;
Accertata a seguito dello stesso avviso pubblico l’impossibilità oggettiva di avvalersi all’interno di questa
struttura di una figura di comprovata specializzazione a svolgere la prestazione di cui all’Avviso n.3/2021;
Vista la D.D. N. 19 del 11/05/2021 relativa alla nomina della Commissione giudicatrice per la selezione
sopra specificata;
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Esaminati gli atti della procedura selettiva sottoscritti dalla Commissione esaminatrice;
Accertata la copertura finanziaria a valere sul budget 2021 del Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
D I S P ON E
ART.1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica Avviso n.3/2021 Prot n. 90217 del 03/05/2021.
ART.2 Ai seguenti vincitori della selezione, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, vengono
conferiti gli incarichi come da elenco:
- insegnamento di Patologia Orale Pediatrica (Scuola di Specializzazione di Odontoiatria Pediatrica) codice
01
per n.8 ore alla Dott.ssa Cinzia Casu;
- insegnamento di Clinica Ortodontica (Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia) codice 02
per n.8 ore al Dott. Alvise Caburlotto;
- - insegnamento di Ortodonzia invisibile (Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia) codice 03
per n.8 ore alla Dott.ssa Stefania Pani.
ART.3 La spesa graverà sui codici progetto:
DIDSCUSPEC_2019_DENOTTI
DIDSCUSPEC_2019_PIRAS
Voce COAN: UA.0022/A.06.02.04.06.01.01
Il Direttore
Prof. Pietro Giorgio Calò
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