
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     Pag. 1 di 2 

 
                                     283/2021                                                1756                             05/11/2021 

                                  2021                                                    VII 

                                  1 

 

 
 

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; 

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

degli Studi di Sassari; 

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

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 22/09/2021 che ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per soli titoli per il 

conferimento di n. 1 contratto di collaborazione esterna per attività di collaborazione alla 

progettazione e prototipazione di installazioni pubbliche, nell’ambito della Convenzione 

MED GAIMS - GAmifIcation for Memorable tourist experences - FINANZIATO DAL 

PROGRAMMA ENICBC MED PROGRAMME 2014-2020 - Fondazione Meta; 

Accertata la copertura finanziaria a valere sul progetto “A_A_1.3_0209 MED GAIMS | 

GAmifIcation for Memorable tourist experienceS CUP C19C19000160004 – 

FINANZIATO DAL PROGRAMMA ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020”; di cui è 

responsabile scientifico la Prof. Nicolò Ceccarelli; 
Visto il Bando, Decreto n. 262/2021   Prot. 1616  del 12/10/2021; 
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Visto gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 

di cui trattasi, nominata con Decreto n. 275/2021 Prot. 1717 del 28/10/2021; 

Visto il verbale della suddetta commissione giudicatrice; 

Accerta la regolarità degli atti; 

DECRETA: 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della Selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 

1 contratto di collaborazione esterna per attività di collaborazione alla progettazione e 

prototipazione di installazioni pubbliche, nell’ambito della convenzione MED GAIMS - 

gamification for memorable tourist experiences – per la durata massima di n. 4 mesi, 
per compenso lordo, comprensivo degli oneri a carico del prestatore di euro 3.200,00 

(tremiladuecentoeuro/00). 

 

Art. 2 – E’ dichiarato vincitore della procedura di selezione comparativa di cui all’art.1: 

Francesco PUGGIONI nato Sassari (SS) il 27/07/1982 CF: PGGFNC82L29I452W 

  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Emilio Turco) 
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