Università degli Studi di Sassari
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

Decreto n. 506
/2020
Prot. n. 2380 del 22/10/2020

IL DIRETTORE

Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista

Visto
Visto

Visto
Viste

Accertata
Vista

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D. R. n. 2845 del 07.12.2011,
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 1561 del 13.06.2013 e successive modificazioni ed
integrazioni;
il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura
comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione
modificato con Decreto n. 1850 del 10.07.2013, prot. n. 17647;
il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ed in particolare, l’art. 7, comma 6, come modificato dall’art.
5 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 75;
la Legge 07.08.1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 11.12.2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett. a) che prevede che gli atti e i contratti
di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, stipulati dalle Università
statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della
Legge 14.01.1994, n. 20;
l’art. 1, comma 1148, lettera h), della Legge 27.12.2017, n. 205;
l’Accordo di cui al protocollo n. 2017-r_sardeg 11-02-00-0013324, sottoscritto in data
28.09.2017, tra l’Università degli Studi di Sassari, l’Università di Cagliari e la Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione della Pubblica Istruzione – per la realizzazione
della proposta progettuale a valere sul POR Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e
Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione
universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria
o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” - Codice CUP
J89G17000640002;
il Vademecum per l’operatore Versione 4.0 (prorogato con Det. n. 6782/58047 del
29.12.2015);
la Delibera del giorno 28 settembre 2020 con cui il Consiglio del Dipartimento di Agraria
ha autorizzato l’emanazione di un bando per il conferimento, tra gli altri, di n. 2 contratti
per l’attività di tutoraggio disciplinare e di assistenza alla didattica da affidare ad esperti
laureati a favore degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea del Dipartimento,
nell’ambito del progetto “UNISCO 2.0” - POR FSE Regione Sardegna 2014-2020;;
la copertura finanziaria
l’emanazione del bando per conferimento di n. 2 contratti per l’attività di tutoraggio
disciplinare e assistenza alla didattica a favore degli studenti iscritti al primo anno dei corsi
di laurea del dipartimento di Agraria

DECRETA
La Commissione giudicatrice della selezione, per titoli, bandita con D.D. rep. n. 447/2020, prot. n. 2138
del 02/10/2020, con il quale è stata bandita la selezione pubblica per incarichi di 2 tutor didattica
integrativa, è così composta:
Prof. Corrado Dimauro
Prof.ssa Paola Castaldi
Dott.ssa Maria Vittoria Pinna

Presidente
Componente
Componente

La Commissione è convocata il giorno 23 ottobre 2020, alle ore 11.00 presso l’Aula P (primo piano Palazzo
Ingegneristico).
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