
  

 
                    

  

 
  
 
  
 

          DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
 
 

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 contratto di 

collaborazione esterna per l’attività di comunicazione e supporto dell'area didattica, e in particolare: 

gestione e sviluppo dei social media del Dipartimento, creazione, inserimento e gestione testi nei siti web 

del Dipartimento, gestione della comunicazione relativa alle attività del Dipartimento 

  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;  

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 modifiche 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 modifiche;  

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 25 maggio 2022 che ha autorizzato l’emanazione di un avviso 

di una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione 

esterna di 12 mesi per attività di comunicazione e supporto alla didattica.  

Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotate di idonei requisiti per lo 

svolgimento delle attività previste nel suddetto progetto/finanziamento 

Visto il bando rep. N. 167/2022 prot.n. 1035 del 15.06.2022 

Visti gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa nominata dal Direttore del  

Dipartimento con Decreto Rep.n. 194/2022 prot. n. 1176 del 30.06.2022 e relativa integrazione rep.n. 210 prot. n. 

1235 del 07.07.2022 

 

 

 

 





  

 
 

DECRETA 

 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione esterna di 12 mesi per attività di comunicazione e 

supporto alla didattica;  

 
Art. 2 –   La commissione dichiara vincitore della procedura comparativa di cui all’art 1:  

La dott.ssa Flavia Marceddu, nata a Sassari il 16/03/1986. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                    (Prof. Emilio Turco) 
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