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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA 

Via Vienna, 2 – 07100 SASSARI 

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 disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento del 26 novembre 2018 che ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa per  attività di tutorato, di orientamento, 

monitoraggio e assistenza agli studenti interessati alle azioni di mobilità internazionale 

previste dai programmi Erasmus Plus e Ulisse, iscritti ai corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di Chimica e Farmacia, nell’ambito dei fondi destinati al potenziamento dei 

servizi agli studenti; 

Considerato  che il 13 dicembre 2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi; 

Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Farmacia del 26 novembre 2018, con 

la quale viene dato mandato al Direttore del Dipartimento di nominare la commissione per 

esaminare le domande pervenute e procedere alla individuazione del vincitore; 

 

DECRETA 
 

La Commissione esaminatrice della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento 

di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, bandita con D.D. n. 136/2018, Prot. n. 1642       

del 1° dicembre 2018, è così composta: 

Prof.  Elisabetta Gavini    Presidente 

 

Prof. Giovanna Rassu    Componente 

 

Dott. Marcella Garroni    Componente  

 

Sassari, 13 dicembre 2018 

         Il Direttore del Dipartimento 

                     F. to Prof. Gerard Aimé Pinna 


