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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; 
VISTO l'articolo 35, comma 3 del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 
VISTO il D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO il D.D. n. 4716, prot. n. 150069 del 09/12/2021, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo, ai sensi degli 
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per n. 2 figure dedicate ad attività di tutoraggio e supporto alla 
didattica ed alle attività educative all’interno dei Servizi della Giustizia Minorile di Sassari - 
Finanziamento Fondazione di Sardegna “Potenziamento dei servizi didattici per persone sottoposte a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria iscritte all’Università di Sassari”; 
VISTO il D.D. n. 251, prot. n. 5585 del 25/01/2022, con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della suddetta procedura;   
ATTESO che la copertura finanziaria è accertata a valere sui fondi del progetto “Potenziamento dei 
servizi didattici per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria iscritte all’Università di 
Sassari”-finanziamento Fondazione di Sardegna – U703.2021/AI.684.MGB Pratica 2021.1039; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 

        D E C R E T A 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 2 
contratti di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per n. 2 figure dedicate 
ad attività di tutoraggio e supporto alla didattica ed alle attività educative all’interno dei Servizi della 
Giustizia Minorile di Sassari - Finanziamento Fondazione di Sardegna “Potenziamento dei servizi didattici per 
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria iscritte all’Università di Sassari”, bandita con D.D. n. 
4716, prot. n. 150069 del 09/12/2021. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria degli idonei della procedura comparativa di cui all’art.1, ai 
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sensi degli artt. 6 e 7 del bando di selezione: 
 

n. Cognome Nome Totale Punti Titoli 

1 D’Elia Beatrice 26/40 

2 Pani Sara 22,5/40 

3 Piu Cristina 21,5/40 

 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 

1. dott.ssa D’Elia Beatrice, con il punteggio di 26 su 40; 
2. dott.ssa Pani Sara, con il punteggio di 22,5 su 40. 

  
 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                     (dott. Paolo Pellizzaro)  
RPA 
FS   
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