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IL DIRIGENTE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia 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 dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura comparativa 
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 
VISTO l'articolo 35, comma 3 del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 
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; 
VISTA la legge 28 maggio 2021, n.76 di conversione del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, di cui all’ art. 10, 
comma 9 che consente dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle procedure concorsuali “in presenza” in 
condizioni di sicurezza nel rispetto del Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
e il comma 1, lett. b) che prevede, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione 
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione 
vigente; 
VISTO il D.D. n. 2400, prot. n. 81458 del 29 giugno 2021, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, 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” a supporto dei dottorandi, studenti e ricercatori, in attuazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 
81/2008, nell’ambito dello sviluppo del piano di azioni di miglioramento 2021/2024 ai sensi del D.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81; 
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, prot. n. 95125 del 
16/07/2021, vistata dal Direttore Generale, dove vengono proposti i componenti della Commissione 
giudicatrice della procedura di cui sopra; 
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa 
di cui trattasi;  
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                                               D E C R E T A 
 

ART. 1 – La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai 
sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, 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” a supporto dei dottorandi, studenti e ricercatori, 
in attuazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito dello sviluppo del piano di azioni di 
miglioramento 2021/2024 ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, bandita con D.D. n. 2400, prot. n. 81458 
del 29 giugno 2021, è così costituita: 
 
Prof.ssa Patrizia PATRIZI 
Ordinario di Psicologia Sociale  
Università degli Studi di Sassari 
Presidente;  
 
dott.ssa Federica ARIU 
Servizio Prevenzione e Protezione  
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
sig.ra Antonella MARONGIU 
Servizio Prevenzione e Protezione  
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
dott.ssa Franca Carmela SANNA 
Responsabile Ufficio Gestione Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario 
Università degli Studi di Sassari 
Componente supplente. 
                               

 
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. 
 
 
 

                                           IL DIRIGENTE 
                                                            (dott. Paolo Pellizzaro)  
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