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Centro Linguistico di Ateneo - CLA  
Responsabile: Dott.ssa Magda Paola Sanna  
clauniss@uniss.it  

via M. Zanfarino, 53  
tel: +39 079 228763-229672   
  
Rep n. _______ Prot. n. ______________   del ______________________   Allegati __________ 

Anno _________________   Titolo _____________   Classe ______________   Fascicolo _____________  

          
Il Direttore Generale  

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  

VISTO lo Statuto di Ateneo dell'Università di Sassari, emanato con Decreto del Rettore 7 

dicembre 2011, n. 2845 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2011, n. 298, Serie 

Generale);  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240;  

VISTO il nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. concernente “Interventi di miglioramento 

dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e della 

fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e 

azioni di tutoraggio nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, nell’ambito del P.O.R FSE 2014-2020 

Asse Prioritario 3 – Istruzione e formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d’Investimento 

10II) - Obiettivo Specifico 10.5 - Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.5” pubblicato sul 

Sito Internet istituzionale della Regione Sardegna in data 14.07.2020;   

VISTA la Proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Sassari in data 7.9.2020, 

ns. prot. n. 99327 e la successiva nota integrativa ns. prot. n.104778;    

VISTA la nota ns. prot. n. 105674 del 23.9.2020 con la quale il Direttore del Servizio Politiche 

per la Formazione terziaria e per la Gioventù della Regione Sardegna comunica l’ammissibilità 

della Proposta progettuale dell’Università degli Studi di Sassari denominata “English ClaSS”;   

VISTA la Convenzione tra la Regione Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari per 

l’attuazione della suddetta Proposta progettuale ammessa al finanziamento – CUP 

J89G20000740006, rep. n. 4/2020, prot. n. 0011469 del 28.9.2020, ns. prot. n. 108674 del 

29.9.2020;  

VISTA la nota rettorale prot. n. 127321 del 17 novembre 2020 con la quale si comunica alla 

Regione Sardegna l’avvio delle attività progettuali a decorrere dal 5 novembre 2020;  

VISTA la procedura pubblica di selezione degli studenti per 15 Corsi gratuiti di lingua inglese 

nell’ambito del Progetto INTER.M.O.F. (P.O.R FSE 2014-2020 REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA - ASSE PRIORITARIO 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE) bandita 

con D.D.G. rep. n. 3828 del 30.11.2020, prot. n. 132123 e prorogato con D.D.G. rep. n. 16 del 

07.01.2021, prot. n.722; 
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VISTA la nuova procedura pubblica di selezione degli studenti per completamento classi nei 15 

Corsi gratuiti di lingua inglese nell’ambito del Progetto INTER.M.O.F. (P.O.R FSE 2014-2020 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSE PRIORITARIO 3 ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE) bandita con D.D.G. rep. n. 193 del 25.1.2021, prot. n. 6200;   

VISTO il D.D.G. rep. n.99 del 18.1.2021, prot. n. 3690 con il quale viene nominata la 

Commissione giudicatrice del primo bando; 

VISTO il D.D.G. rep. n.534 del 09.02.2021, prot. n. 14448, con il quale viene nominata la 

Commissione giudicatrice del secondo bando; 

VISTA la nota prot. n. 20736 del 18 febbraio 2021 con la quale si comunica alla Regione 

Sardegna l’intendimento dell’Ateneo di poter ammettere ai Corsi di lingua inglese previsti dal 

progetto “EnglishClaSS” tutti i candidati aventi i requisiti ed ammessi alla procedura selettiva, 

oltre il numero di 225 indicati nel progetto; 

VISTA la nota della Regione Sardegna prot. n. 1812 del 23 febbraio 2021, ns. prot. n. 23607 del 

23 febbraio 2021 con la quale si autorizza l’Università di Sassari all’aumento dei destinatari e alla 

rimodulazione del numero degli studenti per classe, a condizione che non diminuisca il numero 

delle classi originariamente programmato e che siano garantiti gli standard didattici previsti dal 

progetto INTER.M.O.F.; 

VISTI i verbali rep. n. 21, prot. n. 24124 e rep. n. 2, prot. n. 24127 del 24 febbraio 2021 relativi 

alle due suddette procedure selettive; 

VISTO il D.D.G. rep. n. 681 del 26 febbraio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 

seconda selezione pubblica, bandita con D.D.G. rep. n. 193 del 25.1.2021, prot. n. 6200, per la 

formazione delle classi per corsi gratuiti di lingua inglese riservati a studenti con particolari 

difficoltà e un minor livello di conoscenza della lingua inglese nell’ambito del Progetto 

INTER.M.O.F.. 

PRESO ATTO che da una ulteriore verifica delle domande dei candidati risulta che la dott.ssa 

BACCIU Durdica, inizialmente ammessa, non risulta fra gli studenti iscritti all’Ateneo, ma bensì 

alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici e quindi non più in possesso del requisito 

di studente come richiesto dal bando di selezione English Class – INTERMOF;  

VISTA la domanda della studentessa SUCCU Paola, nata a Sorgono il 4 settembre 1999, inviata 

alla casella di posta selezioni@uniss.it in data 4 febbraio 2021, ma per mero errore materiale 

non pervenuta e quindi non registrata nel sistema di protocollo TITULUS; 

PRESO ATTO che la domanda, reinviata e registrata al n. 32907 del 9 marzo 2021, risulta 

conforme ai requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione di cui sopra e che quindi può 

considerarsi accoglibile; 

CONSIDERATO che alla suddetta domanda d’ufficio viene attribuito il punteggio di 15 punti; 

VISTA la domanda dello studente MELIS Maurizio, nato a Sassari l’8.8.1976, regolarmente 

pervenuta in data 4.2.2021, prot. n. 10991, per mero errore materiale non inserita fra i candidati 

ammessi ai corsi English ClaSS; 

CONSIDERATO che alla suddetta domanda d’ufficio viene attribuito il punteggio di 15 punti; 
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DECRETA  

  

Il D.D.G. rep. n. 681 del 26 febbraio 2021, con il quale sono stati approvati gli atti della 

seconda selezione pubblica, bandita con D.D.G. rep. n. 193 del 25.1.2021, prot. n. 6200, per la 

formazione delle classi per corsi gratuiti di lingua inglese riservati a studenti con particolari 

difficoltà e un minor livello di conoscenza della lingua inglese nell’ambito del Progetto 

INTER.M.O.F. e la relativa graduatoria allegata sono parzialmente modificati ed integrati come 

di seguito specificato: 

a) Esclusione della dott.ssa BACCIU Durdica in quanto iscritta alla Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici e quindi non più in possesso del requisito di 

studente come richiesto dal bando di selezione English Class – INTERMOF; 

 

b) Ammissione della candidata SUCCU Paola, con punti 15, alla frequenza dei corsi di 

lingua inglese nell’ambito del progetto EnglishClass – INTERMOF; 

 

c) Ammissione del candidato MELIS Maurizio, con punti 15, alla frequenza dei corsi 

di lingua inglese nell’ambito del progetto EnglishClass – INTERMOF. 
 

                           

    Il Direttore Generale 

      (Prof. Marco BRESCHI)  
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