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DISSUF – Decreto approvazione atti e nomina vincitori  
Procedura comparativa pubblica, per titoli per 
l’assegnazione di n. 9 contratti totali per prestazione 
d’opera occasionale autonoma   nell’ambito del progetto:  

Prin 2017 Literacy and Development in Southern Italy from 
Italian Unification to the Giolittian Era (1861-1914) 

Raccolta di dati relativi alla  presenza di istituzioni 
scolastiche nella regione Sardegna dal 1861 al 1914. La 
raccolta avverrà presso archivi storici comunali, o  
equivalenti (archivi di Stato, scolastici, o altro)  
Responsabile scientifico  il  prof. Fabio Pruneri  
CUP J54I19001060001 
 
 

IL DIRETTORE 
 
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; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 gennaio 2020 
con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 
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concorso per l’attribuzione di n. 9 contratti di prestazione d’opera 
occasionale autonoma inerenti il progetto suddetto della durata di 4 
mesi  
Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n.  9 
unità di personale, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento delle 
attività previste nel suddetto progetto; 
Considerata l’impossibilità oggettiva a utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno del Dipartimento per l’esecuzione delle attività 
di cui all’art. 1 del presente avviso; 
Considerato che, con interpello effettuato in data 8 febbraio 2020 e 
scaduto il giorno 13 febbraio 2020, si è proceduto alla verifica 
preliminare della indisponibilità  da parte del personale strutturato 
dell’Ateneo allo svolgimento di tale incarico; 
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di 
Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione Assegnazione M.I.U.R. 
per  progetti di interesse nazionale (PRIN) responsabile scientifico il 
Prof. Fabio Pruneri  -  CUP  J54I19001060001 
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 
Visto il Bando emesso con rep 20 prot. 181 del 18 febbraio 2020 
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 
Visto il Decreto di Nomina della Commissione giudicatrice rep  59  
prot 409  del 8/5/2020 
Accertata dal RUP la regolarità dei verbali redatti dalla 
Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati effettata 
on line in data  9 maggio 2020  ed in data 15 e 16 maggio  2020  
Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse come previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2001 
 

DECRETA 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione richiamata in 
premessa; 
ART. 2 – L’attività contrattuale  avverrà nel rispetto ed in  funzione 
dei provvedimenti adottati dalle autorità per il contenimento del 
Covid19.  
ART. 3 – La Commissione stila le seguenti graduatorie finali: 
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   n      Candidati  - Contratti Tipo 
“A” 

Punteggio/60  

1 OBINU FRANCESCO 59 Vincitore 

2 ZICHI GIUSEPPE 59 Vincitore 

3 GARAU MANUELA 57 Vincitrice 

    

    

n Candidati  - Contratti Tipo 
“B” 

  

1 FIORI GIOVANNI 56 Vincitore 

2 CONTU MARTINO 37 Vincitore 

2 FADDA SALVATORE 35 Vincitore 

    

    

n Candidati  - Contratti Tipo 
“C” 

  

1 CADDEU ALESSANDRA 30 Vincitrice 

2 PINTUS ANNA MARIA 25 Vincitore 

3 SATTA FABRIZIO 23 Vincitore 

    

    

n. Candidati idonei   

1 PINNA ELENA 15 idoneo 

2 TANDA GIOVANNI 12 idoneo 

3 CAMPUS ELISA 10 idoneo 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
                                                          F.to Prof. Marco Milanese 
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