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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE  

 

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;  

Visto l’Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 (Rep. n. 4790/2020)  

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 23.03.2022;  

Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotata di idonei requisiti per lo 

svolgimento delle attività previste nel suddetto bando;  

Accertata la copertura finanziaria sulla Legge 7 2017 “Scenari, strategie e azioni per contrastare lo spopolamento e 

la marginalità delle aree interne. Un sistema di aiuto alle decisioni e alcuni spunti progettuali” di cui è Responsabile 

scientifico prof. Arnaldo Cecchini;  

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili; 
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 

22/04/2022 alle ore 13.00; 

 

 

 



 

 

 
 

DECRETA 

 
 

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

 
- Prof. Cecchini Arnaldo – Presidente e Responsabile del progetto  
- Prof. Pascucci Vincenzo – componente  
- Prof.ssa Samanta Bartocci – componente  
 
Art. 2 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane in servizio  

Art.3 – La valutazione avverrà in data martedì 26 aprile 2022 alle ore 16.00 sulla piattaforma TEAMS  
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                     (f.to Prof. Emilio Turco) 

 

 

 


