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DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

  
INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A.  2021/2022 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI    
 

DIPARTIMENTO STORIA SCIENZE DELL’UOMO  
E DELLA FORMAZIONE 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
Vista la Legge 19.11.1990, n. 341; 
Vista la Legge 14.1.1999, n. 4, art. 1, comma 11; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con 
D.R. n. 2845 del 07.01.2011, e pubblicato sulla G.U. n. 298 del 
23.12.2011 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il D.R. 3489 del 30.11.2012 – Codice Etico dell’Università degli 
Studi di Sassari; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R. 
n. 1561 del 13.06.2013; 
Visto il DPR 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/01 e successive 
modificazioni; 
Visto il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici 
approvato con delibere del CdA e del SA rispettivamente del 15 marzo 
e del 3 maggio 2016, emanato con D.R. n. 1588 del 12/07/2016, prot. 
n. 16768; 
Vista la sentenza del TAR Sicilia del 18 gennaio 2018 n. 167; 
Visto che le ricognizioni per il conferimento degli incarichi al 
personale interno dell'Ateneo  scaduti nelle date del 1 febbraio 2022 e 



 

Pag. 2 di 3 

15 marzo 2022 sono andati deserti; 
Vista la richiesta del Consiglio della Scuola di Specializzazione nella 
riunione n. 3 del 15 marzo 2022 (prot 636 del 22 aprile 2022) 
Vista la conforme delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia 
scienze dell’uomo e della formazione n. 9 del 18 maggio 2022  
Considerato che la gestione amministrativa della Scuola di 
Specializzazione di Beni Archeologici del Dipartimento di Storia 
scienze dell’uomo e della formazione è demandata al Consorzio Uno 
di Oristano che detiene i relativi finanziamenti della Regione 
Autonoma della Sardegna e nelle more di un accordo relativo alla 
gestione della didattica della Scuola 
Considerata l’urgenza di ricoprire ed erogare agli studenti gli 
insegnamenti ancora vacanti per l’AA 2021/2022 della Scuola di 
Specializzazione in questione 
Visto il bando di selezione emanato per reclutare docenti per i 
seguenti Insegnamenti non curriculari Vacanti A.A. 2021/2022 del 
Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione prot 
847 rep 4 del 16 GIUGNO  2022 
Visto il certificato generale del casellario giudiziale per tutti i docenti 
commissari  
Visto il Decreto di nomina delle Commissioni rep 103  prot 838  del 
14 giugno  2022  
Accertata dal RUP la regolarità dei verbali redatti dalla 
Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati  
Vista la delibera di approvazione atti del Consiglio di Dipartimento 
di Storia Scienze dell’uomo e della formazione del 15 giugno 2022 
 

DECRETA 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione richiamata in 
premessa; 
ART.  2 – La Commissione stila le seguenti graduatorie finali ed 
indica i  vincitori   

 
Elenco Insegnamenti Vacanti A.A. 2021/2022 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

sede di Oristano 
 
1) Geomorfologia degli ambiti costieri 5 CFU - GEO/04, 25 ore di 
insegnamento (per il curriculum Archeosub I e II anno) 
- importo lordo euro 625,00 (seicentoventicinque/00) 
Vincitrice Laura Sanna  punti 68/70 
 
2) Geologia stratigrafica degli ambiti costieri 5 CFU - GEO/02, 25 ore 
di insegnamento (per il curriculum Archeosub I e II anno) 
- importo lordo euro 625,00 (seicentoventicinque/00) 
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Candidato Daniele Sechi – escluso dalla valutazione per assenza di 
documentazione 
 
3) Civiltà Egee 5 CFU - L-FIL-LET/01 , 25 ore di insegnamento (per il 
curriculum Archeosub I e II anno) - importo lordo euro 625,00 
(seicentoventicinque/00) 
Vincitore Massimo Perna punti 61/70 
 

ART 3 – Considerato che risulta ancora vacante l’insegnamento di 
Geologia stratigrafica degli ambiti costieri 5 CFU - GEO/02, 25 ore di 
insegnamento (per il curriculum Archeosub I e II anno) 
- importo lordo euro 625,00 – si procederà alla emissione di un 
ulteriore bando per insegnamento vacante 

 

                  La Direttrice 
F.to Prof.ssa Valeria Panizza 
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