
	

	

	
	
	
Rep.	n.			284																																																								Prot.	n.						1508																																								del	06/11/2019	
	
Anno								2019																																																			Titolo		III	
	
Classe							12																																																							Fascicolo	
	
Allegati		
	
	

	

	

	

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

	

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; 

Considerata  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 10 unità di personale dotate di 
idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste nel suddetto progetto; 

Vista  la richiesta della prof.ssa Silvia Serreli, responsabile scientifico del progetto di 
ricerca QUALIPORTI” “QUalité des eaux par des Actions de Limitation et 
d’identification des polluants dans les Ports et l’Organisation de Ressources 
Transfrontalières Innovantes”, previsto dal Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 



	

	

	
	
	

	 	

	

	

Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16/09/2019 che ha autorizzato 
l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per 
l’assegnazione di n. 10 contratti di prestazione d’opera occasionale; 

Accertata  la copertura finanziaria; 

Accertata  l’inesistenza di graduatorie utili; 

Visto il Decreto n. 257/2019 - Prot. n. 1315 del 08/10/2019 con cui è stata bandita la 
procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per l’attribuzione dei 10 contratti di 
cui sopra;  

Visto Decreto n. 270 del 23/10/2019 - Prot. n. 1414 del 23/10/2019 con cui è stata 
nominata la commissione esaminatrice;  

Visto il verbale della commissione riunitasi in data 28/10/2019. 

Visto il Decreto n. 281 -  Prot. 1499 del 04/11/2019 di approvazione atti; 

Considerato che il nominativo della dott.ssa Caterina Flumene, risultata idonea per il profilo D, 
per un mero errore materiale non è stato inserito nel decreto di approvazione atti; 

Accertata  la regolarità degli atti: 

DECRETA 
 
Art. 1 Sono dichiarati vincitori del Profilo D della procedura di selezione comparativa di cui sopra: 
 

1) La Dott.ssa Cristiana Assim Cacciapaglia - nata a Sassari il 29/10/1994; 

2) Il Dott. Gianluca Zicca - nato a Lanusei il 10/04/1996; 

3) La Dott.ssa Caterina Flumene - nata ad Alghero il 24/04/1991; 

4) La Dott.ssa Carla Spiga - nata a Cagliari il 04/06/1995. 

Art. 2 – Il presente decreto integra il Decreto n. 281 -  Prot. 1499 del 04/11/2019. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(F.to Prof.ssa Paola Pittaluga)	


