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NOMINA COMMISSIONE 

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
CORSI DI LAUREA DEL 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; 
Considerata la necessità di ricoprire con urgenza l’insegnamento resosi 
vacante  di TEORIE E TECNICHE DEI MEDIA del Corso di laurea in 
comunicazione pubblica e professioni dell'informazione  
Visto che la ricognizione interna al Dipartimento effettuata con circolare in 
data 27 marzo 2021 è andata deserta  
Visto che la ricognizione per il conferimento degli incarichi al personale 
interno dell'Ateneo emanato in data 30 marzo 2021 e scaduto in data 2 aprile 
2021 è andato deserto; 
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Accertata la copertura finanziaria sul fondo MSS2019STORIA - Fondi per il 
miglioramento servizi agli studenti dip. Storia – assegnazione utili esercizio 
2018 CDA 08/07/2019 
Visto il bando in data 13 aprile 2021 prot 593 rep 47  
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno 
attestato l’assenza di situazioni di conflitti di interesse e l’inesistenza di cause di 
astensione o incompatibilità 
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 
Visti i certificati generali del casellario giudiziale rilasciati in data 5 maggio 
2021 ai sensi dell’Art 28 del DPR 313/2002 e finalizzati al nulla osta per la 
partecipazione dei seguenti Commissari alla presente  procedura comparativa 
 

DECRETA 
 
La  Commissione è composta come segue: 
 
Prof. ssa Romina Deriu 
Prof. Camillo Tidore 
Dott. Marco Fadda 

 
           La Direttrice 
F.to Prof.ssa Valeria Panizza 
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