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IL DIRIGENTE
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di
Sassari;
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura comparativa
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 25 maggio
2017, n. 75;
VISTA la Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
contenente, tra l’altro, indirizzi operativi relativi al succitato art. 5 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
VISTO l'articolo 35, co. 3, del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 2017,
n. 75 (c.d. riforma Madia);
VISTO il D.D. n. 1143, prot. n. 39381 del 06/04/2020, con il quale è stata bandita una procedura
comparativa pubblica, per titoli, ai sensi dell’Art. 2222 e segg. Cod.civ., per il conferimento di incarichi
esterni di lavoro autonomo per sopperire a particolari e motivate esigenze di supporto alla didattica nei
corsi di Francese (2 contratti da 200 ore ciascuno) e Spagnolo (1 contratto da 200 ore), relative al
secondo semestre a.a. 2019-20 e primo semestre a.a. 2020-21 per i dipartimenti dell’Ateneo;
VISTO il D.D. n. 1248, prot. n. 43597 del 21/04/2020, con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della procedura citata;
ATTESO che la copertura finanziaria è accertata a valere sul conto AN. C. 04.04.02.0042;
DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo per sopperire a particolari e motivate esigenze di
supporto alla didattica nei corsi di Francese (2 contratti da 200 ore ciascuno) e Spagnolo (1 contratto
da 200 ore), relative al secondo semestre a.a. 2019-20 e primo semestre a.a. 2020-21 per i
dipartimenti dell’Ateneo, bandita con D.D. n. 1143, prot. n. 39381 del 06/04/2020.
Art. 2 – Sono approvate le seguenti graduatorie di merito della procedura comparativa di cui all’art.1, ai
sensi degli artt. 6 e 7 del bando di selezione:
LINGUA FRANCESE:
1

1. dott. LE MASSON Patrick Jean Yves, con il punteggio di 29 su 45;
2. dott.ssa VACCA Maria Victoria, con il punteggio di 26 su 45.
LINGUA SPAGNOLA:
1. dott.ssa LA MANTIA Nadia, con il punteggio di 25 su 45;
2. dott.ssa LUCAS SALCEDO Encarnación, con il punteggio di 23 su 45.

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura comparativa di cui all’art. 1:
LINGUA FRANCESE:
1. dott. LE MASSON Patrick Jean Yves, con il punteggio di 29 su 45;
2. dott.ssa VACCA Maria Victoria, con il punteggio di 26 su 45.
LINGUA SPAGNOLA:
1. dott.ssa LA MANTIA Nadia, con il punteggio di 25 su 45.
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