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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. 1977 prot. n. 50121 del 12/06/2018, con il quale è stata bandita una procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di 12 mesi, per la figura professionale di esperto di contabilità e 
monitoraggio di budget di spesa per progetti europei, con particolare riguardo al progetto UNISCO 2.0, 
per esigenze dell’Ufficio Bilancio e dell’Ufficio Orientamento e Job Placement; 
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa 
di cui trattasi;  
 
 

                                                D E C R E T A 
 
 

ART. 1 – La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi, per la 
figura professionale di esperto di contabilità e monitoraggio di budget di spesa per progetti europei, con 
particolare riguardo al progetto UNISCO 2.0, per esigenze dell’Ufficio Bilancio e dell’Ufficio 
Orientamento e Job Placement, bandita con D.D.G. n. 1977 prot. n. 50121 del 12/06/2018, è così 
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costituita: 
 
Dott.ssa Maria Grazia IDINI                     
Dirigente Area Bilancio e Politiche Finanziarie 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente;  
 
Dott.ssa Renata MAZZA                     
Responsabile Ufficio Bilancio 
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
Dott. Giovanni Battista SECHI 
Responsabile Ufficio Orientamento e Job Placement                  
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, 26 giugno 2018 
 
 

               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                   F.to Dott. Guido Croci 
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