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Oggetto: nomina commissione giudicatrice bando rep. n. 5 prot. n. 21 del 10.01.22 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che la gestione dei progetti di Cooperazione in essere presso il Dipartimento (Mozambico, 

Sudan, Egitto, Kurdistan), risulta essere piuttosto complessa e vista la carenza di 

organico della segreteria amministrativa del Dipartimento, e sentiti i professori Pietro 

Cappuccinelli, Professore Emerito, e Salvatore Rubino, Responsabili dei progetti di 

Cooperazione, circa la necessità di un supporto nella gestione dei progetti in oggetto  

Premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 25/11/21 è 

stata autorizzata l’emanazione di un avviso di selezione per il conferimento di n. 1 

contratto di lavoro autonomo nell’ambito dei progetti di Cooperazione sanitaria in 

essere presso il Dipartimento  

Premesso che con Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 5 prot. n. 21 del 10.01.22 è stata 

bandita una selezione pubblica comparativa per l’attribuzione di n. 1 contratto di 

lavoro autonomo ad un soggetto esperto di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria per attività di Monitoraggio e controllo delle attività previste dai 

progetti, attività di networking con partner tecnico e con soggetti esterni in genere, 

gestione del budget di progetto, controllo del processo di approvazione della 

documentazione, verifica e aggiornamento del piano operativo dei progetti, supporto 

alla rendicontazione, alle procedure di acquisti, di organizzazione di incontri 

scientifici e in tutta l'attività amministrativo finanziaria in genere, nell'ambito dei 

progetti di Cooperazione 

Richiamato  il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari, il Regolamento di Ateneo 

disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi 

esterni di collaborazione, emanato con D.R 1850 del 10/07/2013 

DECRETA 

di nominare la commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, bandito 

con Rep. n. 5 prot. n. 21 del 10.01.22, 1 contratto di lavoro autonomo ad un soggetto 

esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività 

di Monitoraggio e controllo delle attività previste dai progetti, attività di networking 

con partner tecnico e con soggetti esterni in genere, gestione del budget di progetto, 

controllo del processo di approvazione della documentazione, verifica e 

aggiornamento del piano operativo dei progetti, supporto alla rendicontazione, alle 

procedure di acquisti, di organizzazione di incontri scientifici e in tutta l'attività 
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amministrativo finanziaria in genere, nell'ambito dei progetti di Cooperazione UGOV 

KURDISTAN42021CAPPUCCINELLI e BIOFORMOZCAPPUCCINELLI  

La commissione è così composta: 

Prof. Pietro Cappuccinelli Presidente 

Prof. Salvatore Rubino Componente 

Dr.ssa Maria Giovanna Trivero Componente e Segretario verbalizzante 

 

 

 

  Il Direttore 

  Prof. Pier Luigi Fiori 
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