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DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A.2022/2023 

 

Il DIRETTORE  

 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”;   

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/11/2011;  

Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” approvato dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 26 e 27 settembre 2011;  

Vista la Delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento con la quale si rende necessario effettuare una 

ricognizione interna per la copertura degli insegnamenti vacanti per il primo semestre dell'a.a. 2022/23 per 

il Corso di Laurea in Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, per il 

Corso di Laurea in Scienze dell'architettura e del progetto, per il Corso di Laurea in Design e per il Corso di 

Laurea Magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio; 

Considerato che gli avvisi interni sono andati deserti; 

Preso atto che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data disponibilità da parte 

dei professori e ricercatori del Dipartimento;  

Accertato che non è possibile ricondurre gli insegnamenti oggetto del presente bando ai doveri didattici 

istituzionali dei docenti di ruolo del Dipartimento;  

Considerata la necessità e l'urgenza di coprire gli insegnamenti vacanti del primo semestre dell'anno accademico 

2022/2023 e accertata la copertura finanziaria sul capitolo RAS2021; 

Visto il Bando Decreto n. 246 Prot.n. 1439 del 05/08/2022 

Visto il Decreto di Nomina Commissione Repertorio n. 249/2022 

Prot n. 1484 del 31/08/2022; 

 

DECRETA 

 
 

Art. 1 – Visto il verbale della commissione riunitasi in data 2 settembre 2022 alle ore 9.00, sono approvati gli atti 

della procedura comparativa pubblica per titoli, per la copertura degli insegnamenti vacanti per il primo semestre 

dell'a.a. 2022/23 per il Corso di Laurea in Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del 

paesaggio, per il Corso di Laurea in Scienze dell'architettura e del progetto, per il Corso di Laurea in Design e per 

il Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio;  
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Art. 2 – La commissione dichiara vincitori della procedura comparativa di cui all’art 1:  

PROFILO A) - Scienze grafiche modulo Modellazione digitale dell’architettura: Alexandra Fusinetti 

PROFILO C) Progetto della città e del territorio modulo Progettazione urbana: Giovanni Maciocco 

PROFILO D) Clima e governo del rischio: Andrea Sulis 

PROFILO F) - Immagini I modulo Fotografia: Valeria Brandano 

PROFILO G) Progetto ambientale e territoriale modulo Evoluzione dei paesaggi costieri: Andrea Sulis 

 

 

 

                        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                            (Prof. Emilio Turco) 
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