
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA,  DESIGN E URBANISTICA 
 
Decreto Rep. n. 243 - 2016 

Prot. n. 1468 del 04/10/2016  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 

07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie 

generale n. 298 del 23/12/2011;  

Vista  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 23 “Contratti per attività di 

insegnamento”;   

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 

07/11/2011;  

Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” approvato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 

sedute del 26 e 27 settembre 2011;  

Vista  la Delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 6/04/2016, con la quale si 

rende necessario effettuare una ricognizione interna per la copertura degli 

insegnamenti vacanti per il primo semestre dell'a.a. 2016/17 per il Corso di Laurea in 

Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, per 

il Corso di Laurea in Scienze dell'architettura e del progetto, per il Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura e per il Corso di Laurea Magistrale in pianificazione e 

politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio ;  

Considerato    che l'avviso interno, è andato deserto; 

Preso atto    che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data 

disponibilità da parte dei professori e ricercatori del Dipartimento;  

Accertata  la copertura finanziaria; 

Visto  il bando di concorso emanato con Decreto  n. 228 del 20/09/2016 i cui termini di 

partecipazione sono scaduti in data 04 ottobre 2016; 

Vista  la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione dei requisiti 

di ammissione e per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di cui trattasi;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in premessa: 

             Prof.ssa Alessandra Casu,  docente del Dipartimento; 

            Prof. Bruno Billeci, docente del Dipartimento; 

           Prof. Antonello Monsù Scolaro, docente del Dipartimento; 

Art. 2 - Le funzioni di Presidente sono affidate alla Prof.ssa Nicola Alessandra Casu mentre funge da 

segretario verbalizzante il Prof. Antonello Monsù Scolaro. 

Art. 3 – La valutazione dei titoli si svolgerà il giorno 05 ottobre 2016 alle ore 15.00, presso i locali del 

Dipartimento di Architettura, Piazza Duomo 6, Alghero. 

 

                                                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                         (Prof. Nicola SECHI)



 
 


