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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento che ha autorizzato l’emanazione di un 
avviso di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 5 
contratti per lo svolgimento di attività di assistenza alla didattica nell’A.A. 2017-18 – 
secondo semestre nei seguenti corsi:

A) Città e territorio (Mod. Progetto Urbano e Prog. Architettonica 2) – SSD ICAR/20 e 
ICAR/14 – 150 ore; 
B) Design della comunicazione (Mod. Comunicazione visiva e Comunicazione del 
progetto) – SSD ICAR/13 – 105 ore; 
C) Progetto e tecnologia (Mod. Progettazione architettonica 4 e Elementi costruttivi 
dell'architettura) – SSD ICAR/14 e ICAR/12 – 180 ore; 
D) Progetto e contesto - SSD ICAR/20 - 90 ore;
E) Città, Ambiente e Architettura (Mod. Sostenibilità urbana e Laboratorio di 
progettazione urbana) – SSD ICAR/21 – 180 ore; 

Accertata la copertura finanziaria su finanziamenti extra FFO, a gravare sui fondi 

RAS2017

Visto il Bando, Decreto n. 52/2018,del 27/02/2018

Vista la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione dei

requisiti di ammissione e per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di cui 

trattasi, i cui termini di partecipazione sono scaduti in data 5 marzo 2018 alle ore 13.00;

Visti gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 

di cui trattasi, nominata con D. n. 61/2018, Prot. 397 del 07/03/2018;

DECRETA
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Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per soli titoli per la 

copertura  di n. 4 contratti per lo svolgimento di n. 5 contratti per lo svolgimento di attività

di assistenza alla didattica nell’A.A. 2017-18 – secondo semestre.

 Art. 2 –   Vengono dichiarati vincitori della procedura di selezione comparativa di cui 

all’art. 1:

Profilo A) Dott.ssa Giovanna Laura Casula, nata a Sassari il 23/04/1976

Profilo B)  Dott. Francesco Puggioni, nato a Sassari il 29/07/1982

Profilo C) Dott ssa Sabrina Scalas, nata a Oristano il 19/12/1977

Profilo D) Dott. Leonardo Lutzoni, nato a Ozieri il 16/10/1984

Profilo E) Dott.ssa Nada Beretic, nata a Sombor (Serbia) il 15/05/1986

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
                                                     (Prof.ssa Paola Pittaluga)
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