
 

1 
 

Area Risorse Umane  
Ufficio Gestione e Sviluppo Personale tecnico amministrativo e bibliotecario  
Dirigente: dott. Paolo Pellizzaro ppellizzaro@uniss.it   

  Responsabile ufficio: dott.ssa Franca Sanna fsanna@uniss.it 
Telefono 079 229937 - fax: 079 229970   
 
 
Titolo      VII_ Fascicolo__ 2021 -VII/1. 89   Allegati /_ 
 

 
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.D. n. 4714, prot. n. 150046 del 09/12/2021, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo, ai sensi degli 
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per n. 1 figura dedicata ad attività di supporto amministrativo per i 
servizi agli studenti in regime di detenzione iscritti all’Università di Sassari - Finanziamento Fondazione 
di Sardegna “Potenziamento dei servizi didattici per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria iscritte 
all’Università di Sassari”. 
VISTA la nota del Coordinatore dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti, prot. n. 1230 del 
11/01/2022, 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;  
 

                                               D E C R E T A 
 
 

ART. 1 – La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il 
conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, 
per n. 1 figura dedicata ad attività di supporto amministrativo per i servizi agli studenti in regime di 
detenzione iscritti all’Università di Sassari - Finanziamento Fondazione di Sardegna “Potenziamento dei 
servizi didattici per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria iscritte all’Università di Sassari”, 
bandita con D.D. n. 4714, prot. n. 150046 del 09/12/2021, è così costituita: 
 

• Prof. Emmanuele Farris (Presidente)  
• Dr.ssa Paola Sechi (Componente, RU del Dip. di Giurisprudenza)  
• Dr.ssa Giovanna Maria Meloni (Segretaria, Funzionario ufficio orientamento).  
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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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