
 
 

 
 

 

Finanziato a valere sulle risorse del bando Fondazione di Sardegna – annualità 2016 e sulle risorse della L.R. 7/2007 

– annualità 2016 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                21 135 26/01/2021 

                                                          2021 III 

                                                            13 

                                                               0 

Pag. 1 di 3 

 

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, 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 emanato con D.R. n. 2341 del 06 

ottobre 2011;  

Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni; 

Accertata  l’inesistenza di graduatorie utili; 
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Vista           la delibera del Consiglio del Dipartimento del 19/11/2020 con la quale si è autorizzato 

l’avvio della Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 

contratto di prestazione d’opera professionale per l’attività professionale per lo svolgimento della 

seguente attività: “Supporto al gruppo di lavoro nella costruzione e nella implementazione del 

Geo database utile per descrivere il fenomeno della presenza di patrimonio non utilizzato e in 

stato di conservazione fatiscente dei centri storici delle città e dei centri minori della Sardegna 

attraverso la definizione di un set di indicatori”. 

 

Considerata  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotate di idonei 

requisiti per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto di 

Rigenerazione urbana ed energie sociali progetto LR7 annualità 2016 ; 

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 LR7 annualità 2016; 

Visto              il Bando, Decreto n. 9/2021, prot. n. 33 del 11/01/2021; 

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 22 gennaio 2021 alle ore 12.00;  

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in premessa: 
 
Prof.Alessandro Plaisant – presidente 

Prof.ssa Tanja Congiu -  componente 

Prof. Trunfio Giuseppe Andrea – componente 

Art. 2 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate alla dott.ssa Tanja Congiu: 
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Art. 3 – La valutazione delle candidature e il colloquio si svolgerà il giorno mercoledì 4/02/2021 alle 

ore 10:30, in modalità telematica. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Emilio Turco) 
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