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IL DIRETTORE 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, pubblicato sulla 
G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23.12.2011, modificato con D.R. n. 324 
del 10.02.2014 e pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22.02.2014; 
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari di cui al D.R. 2341 del 06.10.2011, come modificato 
con D.R. n. 3489 del 30.11.2012; 
Visto il D.R. n. 1588 del 12 luglio 2016 relativo all’emanazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi 
didattici approvato dal SA e dal CA rispettivamente nelle sedute del 15 marzo e del 3 maggio 2016; 
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Agraria del 31 marzo2021, 5 maggio2021e 1 luglio 2021; 
Visto che la ricognizione per il conferimento dell'incarico al personale interno dell'Ateneo è andata deserta; 
Accertata la copertura finanziaria; 
Visto il DD n. 396/2021, Prot. n. 1950 del 22/07/2021 con il quale è stato bandito un concorso per 
l’attribuzione di incarichi di insegnamento – sede di Sassari 
Considerato che all’art. 1 sono stati indicati erroneamente gli insegnamenti “Inglese I”, “Inglese II” e 
“Inglese tecnico”; 
Ritenuto necessario procedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato all’art. 1 del DD n. 396/2021, Prot. n. 
1950 del 22/07/2021 
 

DECRETA 

  

Art. 1 con il quale era stato era stata bandita una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’attribuzione di 

incarichi di docenza retribuita, di durata annuale, i seguenti insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio 

attivati presso la sede di Sassari per l'a.a. 2021/2022, 

 

dove è scritto 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

 - Matematica ed elementi di statistica (MAT 05), 8 cfu, 64 ore di didattica frontale + 20 ore di 

Alfabetizzazione algebrica 

- Inglese I (L-LIN 12), 1,25 cfu, 12,5 ore 

- Inglese II (L-LIN 12), 1,25 cfu, 12,5 ore 

- Chimica generale e inorganica (CHIM 03), 8 cfu, 64 ore 
- Disegno CAD per l'ingegneria agraria (AGR 10), 6 cfu, 48 ore 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SISTEMI AGRARI  
- Energetica applicata ai sistemi rurali (AGR 09), 6 cfu, 48 ore 
- Inglese tecnico(L-LIN 12), 1,25 cfu, 12,5 ore 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRO-ZOOTECNICHE  
- Matematica ed elementi di statistica (MAT 05), 8 cfu, 64 ore di didattica frontale + 20 ore di 

Alfabetizzazione algebrica 

- Fisica (FIS 07), 7 cfu, 56 ore 
- Costruzioni agro-zootecniche (AGR 10), 7 cfu, 56 ore 
 

Leggasi 
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Art. 2 Per quanto non diversamente disposto dal presente Decreto restano integralmente in vigore le 
disposizioni contenute nel DD n. 396/2021, Prot. n. 1950 del 22/07/2021 
 
Art. 3 –Si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione nella misura 
prevista dalla legge e dai regolamenti. 
 
Art. 4 – Si dispone la pubblicazione del presente decreto e si autorizza la sostituzione del testo originario, 
oggetto di rettifica, direttamente all’interno del DD n. 396/2021, Prot. n. 1950 del 22/07/2021 prima della 
pubblicazione. 
 
 
 

 

Sassari, 26/07/2021.  

  

IL DIRETTORE 

Prof. Pier Paolo Roggero 
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