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IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 

Studi di Sassari;  

VISTO il Regolamento di Ateneo riferito alle borse di studio post lauream, emanato con 

D.R. n. 1370 del 10/6/2011 – prot. n. 16912;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/11/2021, con la quale è stata 

approvata l’attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 

n. 1 borsa di studio per attività post lauream di ricerca della durata di mesi 6, inerente la 

ricerca: “Le società in house:quale nozione?”, Responsabile scientifico Prof. Carlo Ibba; 

VISTO il D.D. n. 192/2021 del 17/11/2021 - Prot. n. 1646 - con il quale è stato emanato il 

bando di selezione per l’attribuzione della borsa di studio di cui al punto precedente;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice come stabilito dall’articolo 5 del sopracitato bando di selezione per l’attribuzione 

della borsa di studio di cui trattasi;  

CONSIDERATO che i componenti la nominanda commissione giudicatrice hanno rilasciato 

le dichiarazioni sostitutive di certificazione di assenza di condanne penali per delitti contro 

la pubblica amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001); 

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura di verifica di assenza di condanne penali 

per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001) dei componenti 

la nominanda commissione giudicatrice e che, pertanto, gli atti ed i contratti posti in essere 

in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013.  
 

DECRETA: 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l’attribuzione di n. 1 borsa di 

studio per attività post lauream di ricerca per lo svolgimento delle attività di studio inerenti 

la ricerca “Le società in house:quale nozione?” è così composta:  

- Prof.ssa Monica Cossu – Prof. ordinario Università degli Studi di Sassari (esperto della 

materia)  

- Prof. Andrea Nervi – Prof. ordinario Università degli Studi di Sassari (esperto della materia) 

- Prof. Gianfranco Benelli – Prof. associato Università degli Studi di Sassari (esperto della 

materia).  

 
 

 

        Il Direttore   

       (Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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