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      IL DIRETTORE 
 
VISTO  l’Accordo per la definizione delle modalità di riconoscimento dei corsi di formazione 

manageriale per le finalità di cui all’art. 16-quinquies del D.Lgs. 502/1992 ed al DPR 

484/1997 -direzione di strutture, complesse in ambito sanitario tra la Regione 

autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari, allegato alla 

determinazione del Direttore Generale della sanità n. 1072 del 4 novembre 2021; 

  

VISTO  Il D.R. rep. 10356, prot. 33296 del 23 marzo 2022 con il quale presso il Dipartimento 

di Scienze economiche e aziendali e il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche 

e sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari è istituito e attivato per il corrente 

anno accademico il corso di Alta Formazione denominato “Corso di formazione 

manageriale per dirigenti di struttura complessa del sistema sanitario nazionale”, di cui 

alla convenzione stipulata tra Università degli Studi di Sassari e Regione Autonoma 

della Sardegna, di cui sopra; 

 

VISTO  Il bando per l’accesso al “Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura 

complessa del sistema sanitario nazionale” emanato con D.D. rep. 74, prot. 560 del 29 

marzo 2022 che all’art. 7 disciplina l’organizzazione didattica e il referente scientifico 

del corso; 

 

VISTO  l’art. 5 del bando il quale prevede che “Le istanze pervenute saranno valutate da 

apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo e composta da 5 professori 

(più due supplenti) di I ovvero di II fascia appartenenti ai Settori Scientifico 

Disciplinari delle materie decorso, descritte all’art. 2 del bando”; 

 

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 di valutazione delle istanze pervenute per la 

partecipazione al “Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa del sistema 

sanitario nazionale  è così composta: 

 

- Prof. Antonio Azara - prof. ordinario Università degli Studi di Sassari - s.s.d Igiene generale e 

applicata MED/42, Presidente. 
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- Prof. ssa Lucia Giovanelli - prof. ordinario Università degli Studi di Sassari - s.s.d. Economia 

aziendale SECS-P/07, componente. 

- Prof. Federico Rotondo – prof. associato Università degli Studi di Sassari - s.s.d. Economia 

aziendale SECS-P/07, componente. 

- Prof.ssa Maria Dolores Masia - prof. associato Università degli Studi di Sassari - s.s.d Igiene 

generale e applicata MED/42, componente. 

- Prof.ssa Monica Cossu - prof. ordinario Università degli Studi di Sassari - s.s.d. Diritto commerciale 

IUS/04, componente. 

 

Supplenti: 

- Prof. Ludovico Marinò - Prof. Ordinario Università degli Studi di Sassari – s.s.d. Economia 

aziendale SECS-P/07. 

- Prof.ssa Nicoletta Fadda - Prof. associato Università degli Studi di Sassari - componente s.s.d. 

Economia aziendale SECS-P/07. 

 
        Il Direttore 

(Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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