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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e s.m.i; 
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art.24-bis, che introduce la figura del tecnologo a 
tempo determinato; 
VISTA la Legge 06.09.2012 n.190 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010” dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale 
tecnico amministrativo; 
VISTO l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” del D.L. n. 44 del 1 
aprile 2021, convertito con modificazioni nella L. 28 maggio 2021, n. 76; 
VISTO il D.D.G. n. 4105, prot. n. 138683 del 29/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 86 del 29/10/2021, con il quale è 
stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24-bis della L.240/2010, per il 
reclutamento di n.1 tecnologo cat. D3, presso il Dipartimento di Agraria, Sezione di Agronomia, 
Coltivazioni erbacee e Genetica, nell’ambito del progetto ATLANTIDE “Advanced Technologies for 
LANds management and Tools for Innovative Development of an EcoSustainable agriculture”, a tempo 
determinato, e a tempo pieno, della durata di 20 mesi, prorogabile anche su fondi di altri progetti o 
convenzioni; 
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Agraria, prot. n. 5114 del 24/01/2022, con cui vengono 
proposti i nominativi per la costituzione della Commissione di valutazione della procedura di cui sopra, 
secondo quanto previsto dal già menzionato Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei 
Tecnologi a tempo determinato d’Ateneo, all’art. 6; 
CONSIDERATO che è necessario nominare la Commissione esaminatrice relativamente alla selezione 
pubblica di cui trattasi;  

                                               D E C R E T A 
 

ART. 1 – La Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24-
bis della L.240/2010, per il reclutamento di n.1 tecnologo cat. D3, presso il Dipartimento di Agraria, 
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Sezione di Agronomia, Coltivazioni erbacee e Genetica, nell’ambito del progetto ATLANTIDE 
“Advanced Technologies for LANds management and Tools for Innovative Development of an 
EcoSustainable agriculture”, a tempo determinato, e a tempo pieno, della durata di 20 mesi, prorogabile 
anche su fondi di altri progetti o convenzioni, bandita con D.D.G. n. 4105, prot. n. 138683 del 
29/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – 
Concorsi ed Esami n. 86 del 29/10/2021, è così costituita: 
 
Prof. Andrea Porceddu, PO presso il Dipartimento di Agraria – SSD AGR/07, Presidente 
Prof. Domenico Rau, PA presso il Dipartimento di Agraria – SSD AGR/07, componente 
Dr.ssa Paola A. Deligios, RtdA presso il Dipartimento di Agraria – SSD AGR/02, componente 
 

Componente supplente – Prof. Antonio Piga, PO presso il Dipartimento di Agraria – SSD AGR/15 
 

Segretario verbalizzante: Sig.ra Stefania Fara - Cat. C - Ufficio gestione e sviluppo personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario di Ateneo.    
                                
 
ART. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per 
eventuali impugnative avverso i componenti nominati. 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                (Prof. Marco Breschi) 
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