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Prot. n. del                                                          
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Classe      Titolo       Fascicolo     Allegati          

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO il vigente regolamento di Ateneo sul conferimento degli incarichi didattici emanato con DR 1588, 

prot. 16768 del 12 luglio 2016; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 

Sassari; 

VISTO il Regolamento di Ateneo riferito alle borse di studio post lauream, emanato con D.R. n. 1370 del 

10/6/2011 – prot. n. 16912; 

VISTO   la  delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e aziendali del 15 dicembre 2021 

con la quale è stato approvato il calendario delle lezioni del Master Direzione di strutture sanitarie - MadiSS,  

per alcune delle quali è stato necessario individuare i docenti;  

VISTO il bando di procedura comparativa bandita con DD. rep. n. 11 del 21/1/2022, prot. 94, per 

l’attibuzione di n. 2 incarichi di docenza, di n. 3 ore ciascuna, da svolgersi in data 12 febbraio 2022 nel 

Modulo “Elementi di diritto sanitario” sulle tematiche “La responsabilità del medico: il caso Covid” e Gli 

organismi tecnico scientifici in sanità”;  

VISTO il verbale rep. n. 3 prot. 186 del 7 febbraio 2022, redatto dalla  Commissione giudicatrice nominata 

con D.D. rep. n 19 prot. n. 165 del 3 febbraio 2022; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti, da portare a ratifica nel prossimo 

Consiglio di Dipartimento,  e alla stipula dei contratti dato l’approssimarsi delle date di svolgimento delle 

attività di cui ai sopracitati bandi; 

ACCERTATA la legittimità delle procedure; 

                                                                 DECRETA: 

ART. 1 -  Sono approvati gli atti  della  procedura comparativa per titoli, per l’attribuzione di n. 2 incarichi di docenza  
2 incarichi di docenza, di n. 3 ore ciascuna, da svolgersi in data 12 febbraio 2022 nel Modulo “Elementi di 

diritto sanitario” sulle tematiche “La responsabilità del medico: il caso Covid” e Gli organismi tecnico 

scientifici in sanità”.  
 

ART. 2 – Sono  dichiarate  idonee della procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1, per il Modulo 

“Elementi di diritto sanitario” 
 

 - la Dott.ssa Cafarelli Serena,  nata a Foggia il 27 dicembre 1991 sulla tematica “La responsabilità del medico: il 

caso Covid”  

 

- la Dott.ssa Marchese Claudia, nata a Napoli il 9 maggio 1987 sulla tematica “Gli organismi tecnico 

scientifici in sanità”. 
 

                      IL DIRETTORE 

 

                          (Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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