
 

P a g .  1 / 1 

 

Via M. Zanfarino n. 62 – 07100 Sassari – Italy 

P. IVA e CF 00196350904 

PEC: dip.storia.scienze.formazione@pec.uniss.it 

https://www.dissuf.uniss.it/ 

 

  

Decreto approvazione atti e nomina vincitore -  procedura comparativa pubblica per titoli e 

colloquio per l’individuazione di n. 1 collaboratore cui conferire un incarico individuale 

con contratto di lavoro autonomo per i servizi alla didattica e per la organizzazione e 

gestione amministrativo-contabile  dedicati al Corso di  formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nel  

Dipartimento di  Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 
conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, modificato con D.R. n. 1850 del 
10.07.2013, prot. n. 17647; 

Visto il bando prot 653 rep 71 del 28/4/2022 per la Procedura comparativa pubblica per 
titoli e colloquio per l’individuazione di n. 1 collaboratore cui conferire un incarico 
individuale con contratto di lavoro autonomo per i servizi alla didattica e per la 
organizzazione e gestione amministrativo-contabile  dedicati al Corso di  formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità nel  Dipartimento di  Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione 

Visto il Decreto di nomina della Commissione prot 712 rep 83 del 11 maggio 2022 

Accertata dal RUP la regolarità dei   verbali redatti dalla Commissione giudicatrice per la 
valutazione dei candidati effettuate nelle  riunioni del 13 maggio 2022 e 17 maggio 2022 

  
DECRETA 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione richiamata in premessa; 
ART.  2 –La Commissione indica i vincitori e gli idonei 
 

1) Cesarani Roberto  - punteggio totale 79 - vincitore 
2) Brembilla Francesca  - punteggio totale 47 - idonea 

 
 

 

 

La Direttrice 

Prof.ssa Valeria Panizza 
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