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IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli 

incarichi esterni di collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto del 

Rettore n. 1853 del 30 novembre 2006, prot. n. 35678, il cui testo modificato è approvato nella 

seduta del S.A del 14 gennaio 2010 e del C.A. del 19 gennaio 2010 e successive integrazioni e 

modifiche (D.R. n. 1850 del 10 luglio 2013 prot. n. 17647); 

VISTO il decreto del Direttore prot. n. 738 rep n. 97/2020 del 19 giugno 2020 - con il quale è stato 

emanato l’avviso pubblico per procedura comparativa relativa al conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per supporto alla gestione delle spese relative agli 

investimenti connessi al Progetto di Sviluppo 2018-2022 – Dipartimenti di Eccellenza, attraverso 

l’utilizzo delle relative procedure in U-Gov e delle piattaforme di e-procurement (Me.Pa e Sardegna 

CAT); Supporto allo sviluppo delle attività di terza missione finalizzate alla diffusione sul territorio 

delle conoscenze e dei risultati della ricerca, attraverso la gestione del sito ufficiale de Progetto di 

Sviluppo e l‘organizzazione di eventi; Supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti di 

ricerca affini alle tematiche del Programma di Sviluppo 2018-2022 – Dipartimenti di Eccellenza 

2018/2022;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero 

territorio nazionale” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Rettore Rep. n. 747 del 4 marzo 2020 relativo all’adozione di Misure 

Prevenzione da adottare in adempimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 

marzo 2020 e ss.mm.ii;  

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura di cui 

sopra, al fine di procedere allo svolgimento dell’iter concorsuale; 
 

DECRETA: 

 

ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa pubblica per 

titoli e colloquio bandita con D.D. prot. n. 738 rep n. 97/2020 del 19 giugno 2020, per l’attribuzione 

di n. 1 contratto di lavoro autonomo per supporto alla gestione delle spese relative agli investimenti 

connessi al Progetto di Sviluppo 2018-2022 – Dipartimenti di Eccellenza, attraverso l’utilizzo delle 

relative procedure in U-Gov e delle piattaforme di e-procurement (Me.Pa e Sardegna CAT); 

Supporto allo sviluppo delle attività di terza missione finalizzate alla diffusione sul territorio delle 





conoscenze e dei risultati della ricerca, attraverso la gestione del sito ufficiale de Progetto di 

Sviluppo e l‘organizzazione di eventi; Supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti di 

ricerca affini alle tematiche del Programma di Sviluppo 2018-2022 – Dipartimenti di Eccellenza 

2018/2022,  è così composta: 

 

Prof. Ludovico Marinò – presidente – esperto della materia 

Dott.ssa Barbara Pes – esperto della materia 

Dott.ssa Maria Silvia Carta – esperto della materia 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante verranno affidate al componente più giovane in ruolo. 

 

 

 

          Il vice Direttore  

                Prof. Marco Breschi 
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