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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, approvato con D.R. n. 1232 del 6 

maggio 2014; 

Visto  il Regolamento di Ateneo disciplinante il conferimento di incarichi didattici; 

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; 

Vista  la nota della Direzione amministrativa del 19 febbraio 2010 – prot. n. 4201 

– nella quale si ritiene tale affidamento escluso dal controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti; 

Accertata  l’inesistenza di graduatorie utili; 

Vista           la delibera del Consiglio del Dipartimento che ha autorizzato l’emanazione 

di una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per 

l’attribuzione di n. 1 contratti per lo svolgimento di attività di tutoraggio, 

orientamento e accoglienza nell’ambito del Progetto “UNISCO 2.0” – 

finanziamento POR FSE REGIONE SARDEGNA 2014-2020 - ASSE III 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 10.5.1 - “Azioni di Raccordo tra 

Scuole e Istituti di Istruzione Universitaria o equivalente per corsi 

preparatori di Orientamento all’iscrizione Universitaria o equivalente, 
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anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” - CODICE CUP 

J89G17000640002; 

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

dotate di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste nel 

suddetto progetto; 

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 

UNISCO_2.0; 

Visto              il Bando, Decreto n. 282/2019, prot. n. 1503 del 05/11/2019 
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 19 novembre 2019 alle ore 13.00;  

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in 
premessa: 
 
Prof. Giovanni Azzena – presidente 
Prof. Emilio Turco-  componente 
Prof.ssa Margherita Solci – segretario verbalizzante 
Prof. Andrea Causin – supplente 
 
Art. 2 – La valutazione delle candidature si svolgerà il giorno lunedì 22/11/2019 alle ore 
13.00 presso l’Aula Magna dell’Asilo Sella, Via Garibaldi 35, Alghero. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                 f.to    (Prof.ssa Paola Pittaluga) 
 

 


