
 

Prot. N       2556                            del       02/09/2022                              0                                          
Rep.   571                                  Anno 2022                          0                                              
Classe VII      Titolo 1       Fascicolo VII/1        Allegati 0   
 
 

IL DIRETTORE  
 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, pubblicato 

sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23.12.2011, modificato con D.R. 

n. 324 del 10.02.2014 e pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22.02.2014;  

Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari di cui al D.R. 2341 del 06.10.2011, come modificato 

con D.R. n. 3489 del 30.11.2012;  

Visto il D.R. n. 1588 del 12 luglio 2016 relativo all’emanazione del Regolamento sul conferimento degli 

incarichi didattici approvato dal SA e dal CA rispettivamente nelle sedute del 15 marzo e del 3 maggio 2016; 

 Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Agraria del 13 maggio 2022, 25 maggio 2022; 

 Visto che la ricognizione per il conferimento dell'incarico al personale interno dell'Ateneo è andata deserta;  

Accertata la copertura finanziaria sui fondi per il miglioramento dei servizi agli studenti MSS2020AGRARIA 

per i corsi curricolari e sui fondi PRO3TRIENNALE2123UA2001 Agraria Programmazione triennale 

2021_2023 Decreto Ministeriale n. 289 del 25 MARZO 2021 per € 1.400,00 per i Corsi di alfabetizzazione; 

VISTO il D.D. n. 562/2022, prot. n. 2510, del 29.08.2022, con il quale è stata indetta una procedura comparativa 

pubblica, per titoli, per l’attribuzione di incarichi di docenza retribuita, di durata annuale, per i seguenti 

insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio attivati presso la sede di Sassari per l'a.a. 2022/2023:,  

CONSIDERATO che per mero errore materiale, all’art. 1 viene indicato l’insegnamento CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE AGRO-ZOOTECNICHE Costruzioni agro-zootecniche (AGR 10), 7 cfu, 56 ore. È ritenuto necessario 

procedere la rettifica parziale dell’art. n. 1; 

 

 

DECRETA 

 
ART. 1 – all’art. 1 della procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’attribuzione di incarichi di docenza 

retribuita, di durata annuale, per i seguenti insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio attivati presso la 

sede di Sassari per l'a.a. 2022/2023:  

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

- Matematica ed elementi di statistica (MAT 05), 8 cfu, 64 ore di didattica frontale + 20 ore di Alfabetizzazione 

algebrica  

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRO-ZOOTECNICHE  

- Matematica ed elementi di statistica (MAT 05), 8 cfu, 64 ore di didattica frontale + 20 ore di Alfabetizzazione 

algebrica 

- Costruzioni agro-zootecniche (AGR 10), 7 cfu, 56 ore 

 

LEGGASI 

ART. 1 – all’art. 1 della indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’attribuzione di incarichi 

di docenza retribuita, di durata annuale, per i seguenti insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio attivati 

presso la sede di Sassari per l'a.a. 2022/2023:  

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

- Matematica ed elementi di statistica (MAT 05), 8 cfu, 64 ore di didattica frontale + 20 ore di Alfabetizzazione 

algebrica;  

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRO-ZOOTECNICHE 

- Matematica ed elementi di statistica (MAT 05), 8 cfu, 64 ore di didattica frontale + 20 ore di Alfabetizzazione 

algebrica; 



 

 

ART. 2 - Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, gli interessati dovranno fare riferimento al DD. 

562 prot. 2510 del 29-08-2022, visibile al seguente link: https://m.uniss.it/bandi/bando-attribuzione-incarico-

di-insegnamento-esterno-sede-di-sassari-aa-20222023 

Il DIRETTORE 

(Prof. Pier Paolo ROGGERO) 
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