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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’Autonomia;
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 modificato con Decreto n. 1850 del
10/07/2013, prot. n. 17647;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
VISTO l’art. 1, comma 1148, lettera h), della Legge 27/12/2017, n. 205;
VISTO il D.D.G. n. 1335 prot. n. 32733 del 10/04/2018, con il quale è stata bandita una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 (tre) contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, di “Tutor disciplinare” per gli studenti del 1° anno del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, per lo svolgimento di attività di tutoraggio,
orientamento e accoglienza atte a favorire il superamento delle difficoltà d’inserimento universitario (scelte
inadeguate, problemi d’inserimento in nuovi contesti, difficoltà a affrontare specifici percorsi di studio), a
cogliere le opportunità di un percorso di studi di livello universitario e fornire assistenza multidisciplinare
nel percorso didattico, con riferimento particolare agli insegnamenti di base della classe di laurea L18, nell’ambito del Progetto di Orientamento “UNISCO 2.0”, previsto dalla Regione Autonoma della
Sardegna e finanziato attraverso risorse del POR FSE 2014/2020, Asse III Istruzione e Formazione Azione 10.5.1;
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa
di cui trattasi;
DECRETA
1

ART. 1 – La Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento, di n. 3 (tre) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di “Tutor disciplinare”
per gli studenti del 1° anno del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università
degli Studi di Sassari, per lo svolgimento di attività di tutoraggio, orientamento e accoglienza atte a
favorire il superamento delle difficoltà d’inserimento universitario (scelte inadeguate, problemi
d’inserimento in nuovi contesti, difficoltà a affrontare specifici percorsi di studio), a cogliere le
opportunità di un percorso di studi di livello universitario e fornire assistenza multidisciplinare nel
percorso didattico, con riferimento particolare agli insegnamenti di base della classe di laurea L-18,
nell’ambito del Progetto di Orientamento “UNISCO 2.0”, previsto dalla Regione Autonoma della
Sardegna e finanziato attraverso risorse del POR FSE 2014/2020, Asse III Istruzione e Formazione Azione 10.5.1, bandita con D.D.G. n. 1335 prot. n. 32733 del 10/04/2018, è così costituita:
Prof. Ludovico Marinò
Professore Ordinario ((SECS-P/07)
Università degli Studi di Sassari
Presidente;
Dott. Andrea Carosi
Ricercatore Universitario (SECS-P/09)
Università degli Studi di Sassari
Componente;
Dott.ssa Barbara Pes
Esperto della materia
Università degli Studi di Sassari
Componente.

ART. 2 - Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il componente più giovane in ruolo, ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento disciplinante le procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi esterni di
collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari.

Sassari lì, 10 maggio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Guido Croci
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