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DISSUF - BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. i CONTRATTO DI 
PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE AUTONOMA 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO RICERSATTA - RICERCHE 
SUI SISTEMI CULTURALI, MEMORIE E IDENTITA' 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
Errata corrige e sostituzione del D.D.  Rep.  N. n prot. 87 del 
30 gennaio 2018 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 275 del 23 dicembre 2011, n. 298, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto il Regolamento per le borse di studio post lauream 
dell'Università degli Studi di Sassari, approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 16 marzo 2011 e 23 marzo 2011; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 8 novembre 2017 
con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 
procedura comparativa pubblica per l'attribuzione di n. i contratto 
di prestazione d'opera occasionale autonoma nell'ambito del 
progetto RICERSATTA - RICERCHE SUI SISTEMI CULTURALI, 
MEMORIE E IDENTITA' 
Visto il D.D. prot. 1341  Rep  297 del 4 dicembre 2017 C011 Mi è stato 
emesso l'avviso di procedura comparativa pubblica di cui sopra; 
Visti gli atti della procedura comparativa ed i verbali della 
Commissione giudicatrice, nominata con D.D.  Rep  n. i prot 27 del 9 
GENNAIO 2018 e riunitasi a Sassari presso lo studio della prof.ssa 
Caterina Madau nel Dipartimento di Storia scienze dell'uomo e della 
formazione in data 12 gennaio 2018 alle ore 12 per la verifica dei 
requisiti di ammissione, la scelta dei criteri di massima per la 
valutazione comparativa e la valutazione dei titoli; 
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Accertata la regolarità del verbale redatto dalla Commissione 
giudicatrice; 
Accertata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse come previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2001 

Considerato che nel testo dell'Art. 2 del D.D.  Rep.  N. n 
prot. 87 del 30 gennaio 2018 sono riportati alcuni errori 
materiali, tale Decreto è integralmente sostituito dal 
presente Decreto Direttore 

DECRETA 

ART. 1 - sono approvati gli atti della selezione richiamata in 
premessa; 

ART. 2 - Non sono ammesse alla procedura comparativa in 
quanto non in possesso dei requisiti richiesti all'Art. 2 del 
bando: 

Dott.ssa Francesca Marteddu — in quanto non risultano 
dichiarazioni relative alla Conoscenza certificata di 
programmi Autocad. 

Dott.ssa Matilde Silvia Schirru - in quanto in possesso della 
Laurea Triennale in Ingegneria agraria e pianificazione e 
gestione dell'ambiente e del territorio rurale, non 
equiparabile ai sensi del D.M. 9 luglio 2009 alla richiesta 
Laurea triennale in Lettere o alla Laurea magistrale in 
Lettere classiche, e in quanto la candidata ha presentato un 
curriculum che attesta una attività di ricerca documentata 
da pubblicazioni, che però non rientrano nell'ambito di 
competenza richiesto dal bando (articoli 2b e 3b) 

ART. 3 — La dott.ssa Francesca Falchi è in possesso di Laurea 
Triennale in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. 
Certifica la conoscenza di programmi Autocad. Dichiara nel 
curriculum di aver condotto ricerche in ambito fotografico ed allega 
due pubblicazioni sull'argomento: 
In Torralba, a cura di F. Falchi, Editoriale Documenta. Milano 2008 

In Torralba  Vol  III, a cura di F. Falchi, Editoriale Documenta. 
Milano 2016  
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La dott.ssa Francesca Falchi è dichiarata vincitrice della 
selezione di n. i contratto di prestazione d'opera occasionale 
autonoma nell'ambito del progetto RICERSATTA - RICERCHE SUI 
SISTEMI CULTURALI, MEMORIE E IDENTITA' con punti 25 / 30 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof.  Marco Milanese  
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