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Area risorse umane  
Ufficio Concorsi  
Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci - mlcucci@uniss.it –    

               
Titolo VII/1 –  Fascicolo 1.61 - Allegati / 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “ Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi e s.m.i.”; 
VISTA la Legge n. 236 del 21/6/1995, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21/4/1995, n. 120, 
recante “ Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università ed in particolare l’ art. 4 che 
introduce nell’ ordinamento italiano il ruolo del collaboratore ed esperto linguistico; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 
VISTO lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del 
personale; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/4/2020, con la quale è stata 
autorizzata l’ indizione delle procedure di reclutamento di n. 7 collaboratori ed esperti linguistici di 
Ateneo; 
VISTO il D.L. “ rilancio”  n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 
del 17 luglio 2020 e richiamati i principi esplicitati agli artt. 247, co. 3, relativamente alla facoltà di 
svolgimento in videoconferenza delle prove orali dei concorsi attraverso strumenti informatici e 
digitali tali da garantire l’ adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, 
l’ identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;               
VISTO il D.D.G. n. 3371, prot. n. 123062, del 30 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 85 del 30/10/2020, con il quale è stata 
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 7 posti di Collaboratore ed Esperto 
Linguistico, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro 
linguistico di Ateneo come specificato: lingua cinese: n. 1 posto, lingua francese: n. 1 posto, lingua 
inglese: n. 2 posti, lingua italiana per stranieri: n. 1 posto, lingua spagnola: n. 1 posto, lingua tedesca: n. 
1 posto; 
VISTA la proposta di Commissione trasmessa dalla Responsabile del Centro linguistico d’Ateneo con 
nota del 15 dicembre 2020, prot. n. 137252; 
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CONSIDERATO necessario nominare la Commissione giudicatrice della richiamata procedura; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - La Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 7 posti di 
Collaboratore ed Esperto Linguistico, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 
le esigenze del Centro linguistico di Ateneo come specificato: lingua cinese: n. 1 posto, lingua 
francese: n. 1 posto, lingua inglese: n. 2 posti, lingua italiana per stranieri: n. 1 posto, lingua spagnola: 
n. 1 posto, lingua tedesca: n. 1 posto indetta con D.D.G. n. 3371, prot. n. 123062, del 30 ottobre 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 
85 del 30/10/2020, è così costituita: 

 
      Lingua cinese: 

Prof.ssa Emma LUPANO  
Associato presso l’ Università degli Studi di Cagliari; 

 
     Lingua francese: 
     Prof. Lorenzo DEVILLA 
     Associato presso l’ Università degli Studi di Sassari; 
 

       Lingua inglese: 
      Prof. Antonio PINNA 
      Associato presso l’ Università degli Studi di Sassari;  
 

      Lingua italiana per stranieri: 
      Prof.ssa Monica FARNETTI 
      Ordinario presso l’ Università degli Studi di Sassari; 
 
      Lingua spagnola:  
      Prof.ssa Marta GALIÑANES GALLEN 
      Associato presso l’ Università degli Studi di Sassari; 
 

      Lingua tedesca: 

      Dott.ssa Tania BAUMANN  
      Ricercatore presso l’ Università degli Studi di Sassari; 
 

 Segretario:  
 Dott. Alessandro MANZONI        
 Responsabile Ufficio concorsi  
 Università degli Studi di Sassari. 

 
 

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale “ Concorsi ed Esami”  e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per 
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eventuali impugnative avverso i componenti nominati. 
 
 
      Il Direttore Generale 

               (dott. Paolo Mario PELLIZZARO) 
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