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LA DIRETTRICE GENERALE 

                                    
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra le altre, l’autonomia delle Università;  
VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 
VISTO  l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel particolare l’art. 7 e il successivo art. 

35, comma 3; 
VISTO l'articolo 35, comma 3 del D.lgs 165/2001; 
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; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 
2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 
2011 Supplemento Ordinario n. 275, modificato con Decreto Rettorale n. 324 del 
10 febbraio 2014 pubblicato nella G.U. (Serie Generale) n. 44 del 22 febbraio 2014, 
con Decreto Rettorale n. 2434 del 22 settembre 2015 pubblicato nella G. U. (Serie 
Generale) n. 299 del 2 ottobre 2015, con Decreto Rettorale n. 153 del 1° febbraio 
2016 pubblicato nella G.U. (Serie Generale) n. 35 del 12 febbraio 2016, con Decreto 
Rettorale n. 3466 del 20 novembre 2019 pubblicato nella G.U. (Serie Generale) n. 
287 del 7 dicembre 2019;  

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università 
degli Studi di Sassari; 

VISTO il D.R. Rep. n. 887/2022, prot. n. 58468 del 10 giugno 2022 con il quale, a far data 
dall’8 giugno 2022, è affidata la titolarità dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Sassari alla Dott.ssa Elisabetta Neroni; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura 
comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

VISTO  il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Sassari;  
VISTO il D.D. rep. n. 1290, prot. n. 41092 del 20 aprile 2023, con il quale è indetta una 

procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di 12 mesi per 
l’affidamento di un incarico ad un “Esperto nella valutazione e gestione del rischio 
stress lavoro correlato” di chi lavora, dei dottorandi e tirocinanti, in attuazione 
dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito dello sviluppo del “Piano triennale 
2022-2025 – Azioni di prevenzione dello stress lavoro-correlato e la promozione del 
benessere organizzativo”. Codice selezione: RISCHIO-STRESS-2023-01;  

CONSIDERATO che nella data del 2 maggio 2023, alle ore 13:00, sono scaduti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione della summenzionata procedura; 

  VISTA la nota prot. n. 43689 del 3 maggio 2023, con la quale vengono proposti i 
componenti della Commissione giudicatrice della procedura de quo;  

mailto:f.sanna@uniss.it




 

 
 

 
Università degli Studi di Sassari 
www.uniss.it 

tel. +39 079 228211 
protocollo@pec.uniss.it 

Piazza Università 21, 07100 Sassari 
P.IVA e C.F. 00196350904 

 

 
VISTO il D.D. rep. n. 1465/2023, prot. n. 45493 del 9 Maggio 2023, con il quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica de quo; 
VISTI i verbali della I^e II^ adunanza redatti dalla citata commissione giudicatrice, 

riportanti la valutazione dei candidati e il punteggio finale della summenzionata 
procedura; 

VISTO il verbale della II^ adunanza riportante il punteggio dell’unica candidata presente al 
colloquio, Dott.ssa Francesca Brembilla con punti 50,5 su 100;  

ATTESO che la commissione, completate le attività valutative, dichiara vincitrice la candidata 
Dott.ssa Francesca Brembilla con punti 50,5 su 100; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti;  
VALUTATO      ogni opportuno elemento. 

 
DECRETA 

 

Art. 1 - Con riferimento alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di 12 mesi per 
l’affidamento di un incarico ad un “Esperto nella valutazione e gestione del rischio stress lavoro 
correlato” di chi lavora, dei dottorandi e tirocinanti, in attuazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, 
nell’ambito dello sviluppo del “Piano triennale 2022-2025 – Azioni di prevenzione dello stress lavoro-
correlato e la promozione del benessere organizzativo” Codice selezione: RISCHIO-STRESS-2023-
01, bandita con D.D. rep. n. 1290, prot. n. 41092 del 20 aprile 2023, sono approvati gli atti, incluso il 
verbale della II^ adunanza contenente il punteggio come di seguito indicato: 
 
Dott.ssa Francesca Brembilla    punti 50,5 su 100  
 
Art. 2 – E’ dichiarata vincitrice della procedura comparativa pubblica di cui all’art. 1 la Dott.ssa 
Francesca Brembilla con punti 50,5 su 100. 
 
Art. 4 - Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo, al link: 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi. 
 
Art. 5- Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 
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