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Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo 
Classe Fascicolo Allegati. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
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.lgs. 30.03.2001, n.165, “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” e in particolare l’art.24-bis, che introduce la figura del Tecnologo a 
tempo determinato; 
VISTA la Legge 06.09.2012 n.190 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010” dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale 
tecnico amministrativo; 
VISTO l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” del D.L. n. 44 del   
1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella L. 28 maggio 2021, n. 76; 
VISTO il D.D.G. n. 4105, prot. n. 138683 del 29/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 86 del 29/10/2021, con il quale è 
stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24-bis della L.240/2010, per il 
reclutamento di n.1 tecnologo cat. D3, a tempo determinato e a tempo pieno, della durata di 20 mesi, 
dall’importo lordo complessivo di € 68.333,00, presso il Dipartimento di Agraria, Sezione di Agronomia, 
Coltivazioni erbacee e Genetica, a valere sui fondi del Progetto ATLANTIDE “Advanced Technologies 
for LANds management and Tools for Innovative Development of an EcoSustainable agriculture, 
prorogabile anche su fondi di altri progetti o convenzioni; 
VISTO il D.D.G. n. 299, prot. n. 6911 del 28/01/2022 con cui è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice/di valutazione della selezione di cui trattasi; 
VISTO il Verbale n. 1 della Commissione di cui sopra, dove la Componente dott.ssa Paola Antonia 
Deligios, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato di voler rinunciare all’incarico, trovandosi 
in una potenziale posizione di conflitto; 
VISTO il D.D.G. n. 317, prot. n. 7913 del 31/01/2022, con cui viene rinominata la Commissione 
Giudicatrice e il componente supplente, Prof. Antonio Piga, viene nominato come componente effettivo; 
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice; 
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VISTA la copertura finanziaria a valere sui fondi del progetto ATLANTIDE “Advanced Technologies 
for LANds management and Tools for Innovative Development of  an EcoSustainable agriculture”- CUP 
J88D20000070002 - per l’importo lordo complessivo di € 68.333,00 (di cui € 50.000,00 a gravare sul WP4 
“Monitoraggio ambientale per la gestione differenziata delle colture” e € 18.333,00 sul WP2 
“Fenotipizzazione ad alta precisione in condizioni di pieno campo”); 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24-bis della 
L.240/2010, per il reclutamento di n.1 tecnologo cat. D3, a tempo determinato, e a tempo pieno, della 
durata di 20 mesi, presso il Dipartimento di Agraria, Sezione di Agronomia, Coltivazioni erbacee e 
Genetica, dall’importo lordo complessivo di € 68.333,00, a valere sui fondi del progetto ATLANTIDE 
“Advanced Technologies for LANds management and Tools for Innovative Development of an 
EcoSustainable agriculture”, prorogabile anche su fondi di altri progetti o convenzioni, bandita con 
D.D.G. n. 4105, prot. n. 138683 del 29/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 86 del 29/10/2021. 
 
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 
1. TILOCA Maria Teresa, con il punteggio di 61 su 70; 
2. SANNA Gavino, con il punteggio di 58 su 70. 
                                
ART. 3 – E’ dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1, la dott.ssa TILOCA Maria Teresa, con il 
punteggio di 61 su 70. 
 
ART. 4 – L’approvazione degli atti è pubblicata mediante Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed Esami, oltre che sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi. 
Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria di merito è immediatamente efficace. 
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata secondo le modalità previste dalla legge, subordinatamente 
alle esigenze di Ateneo e tenuto conto delle disponibilità finanziare e assunzionali. 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
               (Prof. Marco Breschi) 
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