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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare gli artt. 7 e 8; 

Visto il ricorso con istanza cautelare notificato in data 29 marzo 2021 presentato dalla dott.ssa Silvia 
Mocci per il profilo G del bando avente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti inerenti la procedura 
comparativa per il conferimento degli incarichi di insegnamento a.a. 2020/21 - II semestre – Profilo G – 
“Progetto e tecnologia (Laboratorio di Architettura e tecnologia) Modulo Elementi costruttivi 
dell’architettura” nonché, in subordine, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la rimessione delle 
domande di partecipazione della ricorrente e della controinteressata alla Commissione, in diversa 
composizione, affinché proceda ad una nuova valutazione dei titoli; 

Preso atto che con decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica Rep. n. 
102 prot. n. 626 IV/1 del 15/04/2021 è stato disposto di dare avvio al procedimento di secondo grado avente 
ad oggetto il riesame degli atti relativi alla selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento a.a. 
2020/21 - II semestre – Profilo G – “Progetto e tecnologia  (Laboratorio di Architettura e tecnologia) 
Modulo Elementi costruttivi dell’architettura” di cui al D.D. Rep. n. 12 prot. 41 del 12/01/2021; 

Preso atto che con decreto del Direttore del Dipartimento  Rep. n. 108, prot. 654 del 19/04/2021 si è 
proceduto alla nomina della commissione in diversa composizione per il riesame degli atti della procedura di 
cui sopra; 

Visto  il verbale della commissione riunitasi in data 27 aprile 2021; 

Accertata  la regolarità degli atti; 

Considerato  che il procedimento si dovrà concludere entro il 15 maggio 2021; 

 

DECRETA 
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Art. 1 -  Di approvare gli atti del procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame della selezione 
per il conferimento degli incarichi di insegnamento a.a. 2020/21 - II semestre – Profilo G – “Progetto e 
tecnologia  (Laboratorio di Architettura e tecnologia) Modulo Elementi costruttivi dell’architettura” di cui 
al D.D. Rep. n. 12 prot. 41 del 12/01/2021; 

Art. 2 –  Di dichiarare vincitrice della procedura comparativa di cui all’art 1  Profilo G “Progetto e 
tecnologia  (Laboratorio di Architettura e tecnologia) Modulo Elementi costruttivi dell’architettura”  la 
Dott.ssa Sabrina Scalas. 

  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Emilio Turco) 
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