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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 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 10 dicembre 2019 che ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di una procedura comparativa pubblica per titoli, per l’assegnazione di 

n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale nell’ambito del contributo FdS per il convegno 

internazionale e interdisciplinare IMG2019, per traduzione e revisione testi in lingua Inglese per 

articoli scientifici specialistici – area architettura, del progetto e del disegno. Responsabile 

scientifico Prof. Enrico Cicalò; 

Accertata la copertura finanziaria; 

Visto il Bando, Decreto n. 4/2020 Prot. n. 12 del 13/01/2020; 

Vista la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione dei 

requisiti di ammissione e per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di cui trattasi, i cui 

termini di partecipazione sono scaduti in data 28 gennaio 2020 alle ore 12:00; 

 

 

DECRETA 
 



                        

   
 

Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in 

premessa: 

Prof. Enrico Cicalò - presidente 

Prof. Emilio Turco - componente 

Dott. Michele Valentino - componente 

 

Art. 2 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al Dott. Michele Valentino 

Art. 3 – La valutazione delle candidature si svolgerà dal giorno 03 febbraio 2020 alle 

ore 15:00 presso i locali del Dipartimento di Architettura, Asilo Sella, Via Garibaldi 35, Alghero 

(SS). 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(F.to Prof.ssa Paola Pittaluga) 
 

 


