
  

 

 
 

 

 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
 

PROCEDURA PUBBLICA COMPARATIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTRIBUZIONE DI UN 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA DI 16 MESI PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA 
PER LA DEFINIZIONE DI CONTENUTI SCIENTIFICI SUGLI ECOSISTEMI ACQUATICI E SUL 
FITOPLANCTON UTILI PER LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI DI GAMIFICATION ESPERIENZIALE 
PREVISTI NEL PROGETTO DI RICERCA CULTURGAME, FINANZIATO NELL’AMBITO DELL’AREA DI 
SPECIALIZZAZIONE CULTURAL HERITAGE DEL PNR 2015-2020. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 

 

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, 
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; 

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.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni; 
Vista  la nota della Direzione amministrativa del 19 febbraio 2010 – prot. n. 4201 – nella quale si ritiene tale 

affidamento escluso dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 
Vista                    la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.06.2022 con la quale si richiede l’attivazione di una procedura 

comparativa pubblica, per titoli ed esame, per un contratto di collaborazione esterna per attività di supporto 
alla ricerca per la definizione di contenuti scientifici sugli ecosistemi acquatici e sul fitoplancton utili per lo 
sviluppo di applicazioni di gamification esperienziale previsti nel progetto di ricerca CULTURGAME, 
finanziato nell’ambito dell’area di specializzazione CULTURAL HERITAGE DEL PNR 2015-2020; 

Visto                    che l’interpello di fabbisogno interno è andato deserto; 
Accertata  l’inesistenza di graduatorie utili; 
Considerata  la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale, che abbia idonei requisiti per lo 

svolgimento delle attività previste nel suddetto progetto; 
Accertata  la copertura finanziaria ai sensi del comma 188 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, su 

finanziamenti extra FFO, a gravare sul fondo del progetto di ricerca CULTURGAME, finanziato nell’ambito 
dell’area di specializzazione CULTURAL HERITAGE DEL PNR 2015-2020; 

Visto  l’avviso pubblico di selezione relativa procedura pubblica comparativa, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di un contratto di collaborazione esterna per le attività di supporto alla ricerca per la 
definizione di contenuti scientifici sugli ecosistemi acquatici e sul fitoplancton utili per lo sviluppo di 
applicazioni di gamification esperienziale previsti nel progetto di ricerca CULTURGAME, finanziato 
nell’ambito dell’area di specializzazione CULTURAL HERITAGE DEL PNR 2015-2020, bandito con 
decreto n. 216/2022 Prot. n. 1276 del 13/07/2022; 

Visto                    il bando decreto n. 216/2022 Prot. n. 1276 del 13/07/2022 
Visti                 gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa nominata dal Direttore del 

Dipartimento con Decreto Rep. 239/2022 prot. 1365 del 28.07.2022 





  

 
 
 

DECRETA 

 
 

Art. 1 – Visti i verbali, n. 1 del 2 agosto 2022 ore 10.00 relativo alla valutazione dei titoli e il verbale n. 2 relativo al 
colloquio del 2 agosto 2022 ore 11.00, sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di un contratto di collaborazione esterna di 16 mesi per le attività di supporto alla 
ricerca per la definizione di contenuti scientifici sugli ecosistemi acquatici e sul fitoplancton utili per lo sviluppo di 
applicazioni di gamification esperienziale previsti nel progetto di ricerca culturgame, finanziato nell’ambito dell’area 
di specializzazione cultural heritage del pnr 2015-2020; 
 

Art. 2 –   La commissione dichiara vincitore della procedura comparativa di cui all’art 1:  
               Dott.ssa Casiddu Paola, nata a Roma (prov. RM) il 13 marzo 1966, codice fiscale CSDPLA66C53H501D. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                    (Prof. Emilio Turco) 
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