
 

Rep. n. 22/2021 

Prot. n. 237 del 8/02/2021  

Titolo VII Classe 16  
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA 

 

IL DIRETTORE 

Vista   la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema 

universitario;  

Visto  l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni; 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale n. 

298 del 23/12/2011, serie generale; 

Visto   il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi 

di Sassari, approvato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013; 

Visto   il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi didattici, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 15 marzo e 3 

maggio 2016, con le quali è stata approvata la modifica del Regolamento sul conferimento 

degli incarichi didattici; 

Visto   l’avviso di una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico 

di docenza retribuita per l’insegnamento curriculare di Chimica degli alimenti e controllo di 

qualità (CHIM/10 – 6 CFU, 48 ore) - Corso di Laurea Magistrale in CTF, per l’anno 

accademico 2020/2021 (II semestre), bandita con D.D. n. n.  14/2021, Prot. n.  167 del 

28/01/2021; 

Considerato  che l’8 febbraio 2021 alle ore 10,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice della procedura comparativa pubblica per titoli per l’affidamento di n.1 incarico 

di docenza retribuita per l’insegnamento curriculare di Chimica degli alimenti e controllo di qualità (CHIM/10 

– 6 CFU, 48 ore) - Corso di Laurea Magistrale in CTF, per l’anno accademico 2020/2021 (II semestre), bandita 

con D.D. n. n.  14/2021, Prot. n.  167 del 28/01/2021, è così composta: 

 

Prof. Gianpiero Boatto    Presidente 

 

Prof. Gabriele Murineddu   Componente 

     

Prof. Sandra Piras    Componente 

 

         Il Direttore del Dipartimento 

                  F. to Prof. Rossella S. Filigheddu 


