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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”;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice come 

stabilito dall’articolo 4 del sopracitato bando di procedura comparativa; 

CONSIDERATO che i componenti la nominanda commissione giudicatrice hanno rilasciato le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione di assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 

35 bis d. lgs 165/2001); 

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura di verifica di assenza di condanne penali per delitti contro 

la pubblica amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001) dei componenti la nominanda commissione 

giudicatrice e che, pertanto, gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai 

sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013; 

DECRETA: 

La Commissione giudicatrice della procedura  comparativa per titoli, per l’attribuzione di n. 2 incarichi di 

docenza 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” per n. 3 ore per ogni 

docente, è così composta: 

- Prof.ssa Giuliana Giuseppina Carboni - Prof. ordinario (esperto della materia); 

- Prof. Andrea Nervi – Prof. ordinario (esperto della materia) 

- Prof. Gianfranco Benelli – Prof. associato (esperto della materia). 

 

            IL DIRETTORE    

               (Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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