
 
 

                                                             
  
 
 

 

Rep. n.       107/2021        Prot. n.     1058         del  23/06/2021   
 
Titolo VII Classe      1       Fascicolo 17     Allegati  -   
 
 

        
         

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 

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; 

Visto   il “Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici” di Ateneo; 

Vista   la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto   l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni; 

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 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti 

di lavoro presso le pubbliche amministrazioni);  

Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 19/04/2021 che ha autorizzato l’emanazione di 

un avviso di Procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di collaborazioni 

esterne di lavoro autonomo per la docenza nei percorsi formativi previsti nell’ambito del  

Progetto AGRIVALUE - CUP E67B16000990009 - CLP 1001031851GR160017, finanziato 

attraverso l’Avviso Pubblico POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per 

l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 

l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” - Asse I Occupazione - Priorità 

d’Investimento i) - Obiettivo Specifico 8.5 - Azione 8.5.1 - Linea A2 - Responsabile 

scientifico: Prof. Gavino Mariotti; 

Considerato che ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per 

il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione”, mediante avviso di ricognizione, il 



 
 

                                                             
  
 
 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali ha proceduto ad effettuare l’interpello di 

fabbisogno interno diffuso a tutto il personale dipendente dell’Ateneo di Sassari riportante una 

dettagliata descrizione dell’attività da svolgere nell’ambito del progetto suddetto, effettuato 

dal 11/05/2021 al 14/05/2021; dal 12/05/2021 al 17/05/2021; dal 13/05/2021 al 18/05/2021; 

Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 26/05/2021; 

Visto  il Bando di procedura comparativa pubblica per titoli pubblicato sul sito Internet 

dell’Università di Sassari con Decreto Rep. n. 94/2021 - Prot. n. 864 del 28/05/2021 per 

l’assegnazione di collaborazioni esterne di lavoro autonomo per la docenza nei percorsi 

formativi previsti nell’ambito del Progetto suddetto; 

Vista la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. n. 

99/2021 - Prot. n. 947 del 07/06/2021, in relazione alla procedura adottata per la selezione 

sopra citata, avvenuta il 10/06/2021; 

 Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto dall’art. 

53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 

 

DECRETA 

 

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in premessa 

e approva le seguenti graduatorie degli idonei: 

UNITÀ FORMATIVA/DOCENZA: LA COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

Cognome Nome Punti 

Manca Ivo 57/100 

 

e dichiara pertanto vincitore il dott. Ivo Manca, con il punteggio 57/100, che, come si evince dal verbale della 

Commissione, risulta essere meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.  

 

UNITÀ FORMATIVA/DOCENZA: DIGITAL MEDIA COMMUNICATION 1 

 

 

Cognome Nome Punti 

Fancello Antonella 35,4/100 

Zilio Pietro 33/100 

Orlando Lorenzo 22,2/100 

Tiddia Gianluigi 21,8/100 

 

e dichiara pertanto vincitore la dott.ssa Antonella Fancello, con il punteggio 35,4/100, che, come si evince 

dal verbale della Commissione, risulta essere meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.  



 
 

                                                             
  
 
 

 

UNITÀ FORMATIVA/DOCENZA: DIGITAL MEDIA COMMUNICATION 2 

 

 

Cognome Nome Punti 

Fancello Antonella 35,4/100 

Zilio Pietro 33/100 

Orlando Lorenzo 22,2/100 

Tiddia Gialuigi 21,8/100 

 

e dichiara pertanto vincitore la dott.ssa Antonella Fancello, con il punteggio 35,4/100, che, come si evince 

dal verbale della Commissione, risulta essere meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.  

 

 

Il Direttore 

          Prof. Massimo Onofri 
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