
1 
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
 

Decreto n. 247 del 06/10/2016 

Prot. N.    1496   del 06/10/2016 

APPROVAZIONE ATTI BANDO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO A.A.2016/2017 

Il DIRETTORE  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 23 “Contratti per attività di 

insegnamento”;   

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/11/2011;  

Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” approvato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 26 e 27 settembre 

2011;  

Vista la Delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 06/04/2016, con la quale si rende 

necessario effettuare una ricognizione interna per la copertura degli  insegnamenti vacanti per il 

primo semestre dell'a.a. 2016/17 per il Corso di Laurea in Urbanistica. Pianificazione della città, 

del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, per il Corso di Laurea triennale in Scienze 

dell'architettura e del progetto e per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura e per il corso di 

Laurea Magistrale in pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio;   

Considerato che l'avviso interno, pubblicato in data 04/05/16 è scaduto in data 09/05/2016  è 

andato deserto; 

Preso atto che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data 

disponibilità da parte dei professori e ricercatori del Dipartimento;  

Accertato che non è possibile ricondurre gli insegnamenti oggetto del presente bando ai doveri 

didattici istituzionali dei docenti di ruolo del Dipartimento;  

Considerata la necessità e l'urgenza di coprire gli insegnamenti vacanti del primo semestre 

dell'anno accademico 2016/2017 e accertata la copertura finanziaria su fondi extra FFO; 

Visto  il bando di concorso emanato con Decreto  218, prot. N.1291 del 06/09/2016 i cui termini di 

partecipazione sono scaduti in data 21 settembre 2015 alle ore 13.00; 

Visti  gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui 

trattasi, nominata con D. n. 243/2016, Prot. 1468 del 04/10/2016;  

 

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

insegnamenti vacanti per il primo semestre dell'a.a. 2016/17 per il Corso di 

Laurea in Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del 

paesaggio, per il Corso di Laurea triennale in Scienze dell'architettura e del progetto 

e per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura e per il corso di Laurea Magistrale 

in pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio 

Art. 2 –   Sono dichiarati vincitori della procedura di selezione comparativa di cui all’art. 1: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE 

             (Prof. Nicola Sechi) 

 

Profilo di 
riferimen

to Insegnamento SSD CFU
Ore lezione 

frontale 

 

 
CDL 

Vincitore 

Selezione 

A 
Progettazione del paesaggio – 

modulo Disegno 
ICAR/17 6 54 

 

Urbanistica 
L21 

Samanta Bartocci 

B Progetto e Ambiente ICAR/14 6 90 

 

Urbanistica 
L21 

Samanta Bartocci 

C 
Piano e progetto – modulo 

Piano e progetto 
ICAR/20 6 90 

 

Urbanistica 
L21 

Gabriella Restaiono 

D Sociologia Urbana SPS/10 6 54 

 

Urbanistica 
L21 

Sara Spanu 

E 
Piano e progetto (Lboratorio 

di progettazione urbana) 
modulo Piano e Progetto 

ICAR/20 6 90 
SdAPL17

Fabio Andreassi 

F 
Piano e progetto – (laboratorio 

di progettazione urbana) 
modulo estimo 

ICAR/22 4 48 
SdAPL17

Cristian Cannaos 

G Cartografia numerica ICAR/06 6 54 
SdAPL17 Loredana Francesca 

Tedeschi 

H 
Design del Prodotto – Modulo 

design del prodotto 
ICAR/13 8 120 SdAPL17 Marco Sironi 

I 
Design del Prodotto – Modulo 

materiali per il design 
ING- IND/22 2 24 SdAPL17 Nessun vincitore 

L 

Progettazione ambientale 
(Laboratorio di Progettazione 

architettonica 1) – Modulo 
Estimo 

ICAR/22 4 36 

Architettur
a LM4 Cristian Cannaos 

M 
Processi e sistemi di aiuto alle 

decisioni 
ICAR/22 6 54 

CAP 
LM48 

Ivan Blecic 


