
  

 
                    

  

 
  
 
  
 

          DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ARTEFATTI COMUNICATIVI 

ANIMATI, NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L’AZIENDA SPECIALE DI PORTO CONTE. 

 

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 25.05.2022 con la quale si richiede l’attivazione di una procedura 

per soli titoli la realizzazione di artefatti comunicativi animati, nell’ambito della Convenzione con l’Azienda Speciale 

di Porto Conte e, nello specifico, è richiesto di coordinare gli aspetti produttivi di un gruppo di lavoro incaricato 

della realizzazione di quattro brevi film informativi a carattere scientifico-divulgativo. In riferimento a questi 

compiti il candidato/a dovrà collaborare direttamente alla realizzazione di sequenze animate in 2D. 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, dotate di 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 sui fondi della Convenzione con l’Azienda Speciale di Porto Conte 

PORTOCONTE_CECCA; 

Visto il bando Rep. Decreto n. 161/2022 Prot. N.969 del 06.06.2022; 

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

Dipartimento con Decreto Rep. 177/2022 prot. 1083 del 22.06.2022 

 
 

DECRETA 

 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’assegnazione di n.1 

contratto di collaborazione alla realizzazione di artefatti comunicativi animati, nell’ambito della convenzione con 

l’azienda speciale di porto conte. 

 

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

Dott. Pinna Massimiliano, nato ad ALGHERO (prov. di SS) il 06/05/1976, C.F.PNNMSM76E06A192D 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                    (Prof. Emilio Turco) 
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