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Rep. n. 366/2021  Prot. n. 2888 del  13/09  Anno 2021 
 
Titolo VII  Classe 16  Fascicolo 42 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

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

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 

23/12/2011, modificato con Decreto Rettorale n. 324 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 44 del 22 febbraio 2014, modificato con Decreto 

Rettorale n. 2434 del 22 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) 

n. 229 del 2 ottobre 2015; 

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

Sassari approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento 

degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto il “Piano Triennale della prevenzione della corruzione” dell’Università degli Studi di Sassari; 

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

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 27 luglio 2021 che ha autorizzato l’emanazione 

di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di 

prestazione d’opera professionale per il servizio di organizzazione e svolgimento delle sessioni 

di cattura nell’ambito dell’esecuzione del “Progetto per la gestione proattiva del lupo 

attraverso catture e telemetria satellitare”;  

Visto il bando di procedura comparativa pubblica per titoli, pubblicato con decreto Rep. n. 

318/2021 prot. n. 2564 del 04/08/2021 per il conferimento di n. di n. 1 contratto di 

prestazione d’opera professionale per il servizio di organizzazione e svolgimento delle sessioni 

di cattura nell’ambito dell’esecuzione del “Progetto per la gestione proattiva del lupo 

attraverso catture e telemetria satellitare”;  

Visto il verbale della Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica di cui trattasi, 

nominata con decreto Rep. n. 335/2021 Prot. n. 2661 del 26/08/2021, riunitasi, in modalità 

telematica, nelle date del 26 agosto 2021 e del 03 settembre 2021 e accertatane la legittimità; 

Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al candidato ai 

sensi della normativa vigente; 

Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali; 

Accertata la copertura finanziaria; 
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DECRETA 

 

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in 

premessa e dichiara che la vincitrice della procedura comparativa per titoli è la Dott.ssa Liliana Costanzi 

nata a Torino (TO) il 04/06/1986 C.F. CSTLLN86H44L219C. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento  

(Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis) 
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