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IL DIRETTORE 

 

Visto il D.Lgs 30/03/2001, n. 165, ed in particolare, l’art. 7, comma 6, come modificato dall’art. 5 
del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017; 

 
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i; 

 

Visto il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165; 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R.n.2845 del 07/12/2011 

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 
23/12/2011 modificato con D.R. n. 324 del 10/02/2014 e s.m.i; 

 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi 

di Sassari emanato con D.R. n. 1561 del 13.06.2013 e s.m.i; 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione” ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del 
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

 
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 

06/10/2011; 
 
Visto il D.D. Rep. n. 59/2022 Prot. n.609 del 02/05/2022, con il quale è stata indetta una 

procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.3 incarichi di 
prestazione di lavoro autonomo a valere sul progetto “Controllo e prevenzione della 
malattia ed infezione tubercolare in Italia mediante attuazione della strategia di 
eliminazione globale” (CCM2019SOTGIUG) CUP J84I19001870001. Responsabile Scientifico: 
Prof. Giovanni Sotgiu della durata di circa mesi 6 (sei) ed un importo complessivo lordo per 
ciascun contratto di € 14.666,66 (quattordicimilaseicentosessantasei/66) comprensivo degli 
oneri di legge a carico del prestatore e dell’Amministrazione;  

 
Visti i verbali della Commissione giudicatrice (Rep. n. 7/2022, prot. n. 763 del 30/05/2022), 

nominata con D.D. n. 66/2022, prot. n. 694 del 18/05/2022; 
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Accertata  l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo ai candidati, ai 

sensi della normativa vigente; 
 
Accertata la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, bandita con D.D. 
Rep. n. 59/2022, Prot. n.609 del 02/05/2022 per il conferimento di n.3 incarichi di 
prestazione di lavoro autonomo a valere sul progetto “Controllo e prevenzione della 
malattia ed infezione tubercolare in Italia mediante attuazione della strategia di 
eliminazione globale” (CCM2019SOTGIUG) CUP J84I19001870001.  Responsabile 
Scientifico: Prof. Giovanni Sotgiu; 

 
Art. 2   Sono dichiarati idonei e vincitori della procedura di valutazione comparativa di cui all’art.1:  
 
Dott.ssa Puci Mariangela Valentina, nata a Butera (prov. CL) il 30/06/1982,  con punti 95 su 100 
Dott. Di Lorenzo Biagio, nato a Catania (prov. CT) il 16/06/1990,                  con punti 86 su 100 
Dott.ssa Arghittu Antonella, nata a Ozieri (prov. SS) il 0/09/1989,                  con punti 80 su 100 
 
 
  
                     

           Il Direttore  
   (Prof. Alberto Porcu) 
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