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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 9/5/1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 
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 contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto Università, 
sottoscritto in data 21/05/1996, in quanto ancora applicabile al personale collaboratore ed esperto 
linguistico, in particolare l’art. 51; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i; 
VISTA la legge 30/12/2010, 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 il D.P.R. 16/4/2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del D.L. 30/3/2001, n. 165”;  
RICHIAMATO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
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 
tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro dei Collaboratori ed Esperti Linguistici 
(CEL) dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.Lgs 14/3/2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento (UE) - GDPR 2016/679 del 27/4/2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei personali, nonché alla libera circolazione dei dati”; 
VISTO il D.P.R. 30/7/2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio 
accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio 
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2020, con la quale è stata autorizzata 
l’indizione della procedura di reclutamento di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di Ateneo di 
Lingua Russa; 
VISTO il D.L. n. 44 del 01 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, e in 
particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”; 
VISTO il Protocollo previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 25239 del 15 aprile, per lo 
svolgimento delle prove concorsuali “in presenza”, in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio 
da COVID-19; 
VISTO il D.D.G. n. 1883, prot. n. 59225 del 21/05/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 40 del 21/05/2021, con il quale è stata indetta una 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di Collaboratore ed Esperto Linguistico di Lingua 
Russa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico di 
Ateneo; 
VISTO il D.R. n. 2562, prot. n. 88223 del 08 luglio 2021 con cui è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della procedura di cui trattasi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 
IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 57 del 20 luglio 2021; 
VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 
e, in particolare, l’art. 3 comma 1 che prevede l’impiego della certificazione verde COVID-19 per l’accesso 
ai concorsi pubblici; 
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;   
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

        D E C R E T A 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di 
Collaboratore ed Esperto Linguistico di Lingua Russa, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo, bandita con D.D.G. n. 1883, prot. n. 
59225 del 21/05/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
IV Serie Speciale n. 40 del 21/05/2021. 
 
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente 
decreto: 
 

1. KOPYLOV Igor Petrovic, con il punteggio di 80 su 100; 
2. KENYSHEVA Viktoria, con il punteggio di 50 su 100. 

 
Art.  3 - E’ dichiarato vincitore della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente decreto: 
 

 dott. KOPYLOV Igor Petrovic, con il punteggio di 80 su 100. 
 
 

Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/bandi/selezione-pubblica-titoli-e-colloquio-n-1-posto-di-collaboratore-ed-esperto-
linguistico-di-lingua-russa-con-contratto-di-lavoro-subordinato-tempo e nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4a Serie speciale – Concorsi ed Esami, mediante avviso. 
Dalla data della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali 
impugnative. 
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Art. 5 - La graduatoria di merito potrà essere utilizzata entro i termini di legge, subordinatamente alle 
esigenze di Ateneo e tenuto conto delle disponibilità finanziare e dei corrispondenti punti organico 
destinati al personale tecnico amministrativo. 
 
 

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                    (Prof. Marco Breschi)     
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