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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.M. 20 maggio 1983; 
VISTO il Decreto 27 luglio 1988, n. 534; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n, 127; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298; 
VISTO il D.D.G n. 1177/2020, Prot. n. 40559 del 10/04/2020 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 10/04/2020 con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli per 
l’attribuzione di n.1 contratto di lavoro autonomo per la figura di un esperto di design, installazione e 
manutenzione della piattaforma MOODLE, nell'ambito del progetto MACCARD- Master in Climate 
change, Agriculture and Sustainable rural development- realizzazione master Cambiamento Climatico, 
Agricoltura e sviluppo rurale sostenibile; 
VISTO il D.D.G n. 1418/2020, Prot. n. 48208 del 12/05/2020, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della richiamata selezione; 
VISTI i verbali della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
                                                                       
                                                                      DECRETA 
 
ART.1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, bandita con D.D.G n. 1177/2020 del 
10/04/2020, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 10/04/2020, con la quale è stata 
indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli per l’attribuzione di n.1 contratto di lavoro 
autonomo per la figura di un esperto di design, installazione e manutenzione della piattaforma 
MOODLE, nell'ambito del progetto MACCARD- Master in Climate change, Agriculture and Sustainable 
rural development- realizzazione master Cambiamento Climatico, Agricoltura e sviluppo rurale 
sostenibile; 
 
ART.2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione indicata nel precedente art.1 del 
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ART.3 E’ dichiarato vincitore della selezione indicata nel precedente art. 1 del presente Decreto il Dott. 
Rinaldo Satta nato a Sassari il 14/09/1966 con il punteggio di 23 su 50. 
 
 
  
                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    (Dott. Cristiano Nicoletti) 
 

             n° Cognome Nome Totale Punti 

1 SATTA RINALDO 23 

2 PAU ANTONELLO 21 
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