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LA DIRETTRICE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia 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 dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura 

comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i;  

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;  

VISTO l'articolo 35, comma 3 del D.lgs 165/2001; 

VISTO il D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati 

personali;  

VISTO il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle 

procedure per i concorsi pubblici” convertito, con modifiche, dalla Legge 28 maggio 2021, 

n.76;  

VISTO il D.D.G. Rep. n. 3235/2022 Prot. n. 105190 del 27.09.2022, il cui avviso è stato 

pubblicato sul sito di Ateneo in data 27.09.2022, con il quale è stata indetta la Procedura 

comparativa pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria dalla quale 

attingere per il conferimento di contratti di lavoro autonomo per le attività di docenza nei 

Corsi di lingua inglese organizzati dal Centro linguistico di Ateneo;  





 

 

 

CONSIDERATO che in data 11.10.2022, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione;  

VISTA la proposta di Commissione trasmessa dalla Responsabile del Centro linguistico 

d’Ateneo con nota Prot. n. 114781 del 12/10/2022;  

RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice della selezione pubblica sopra 

richiamata 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica bandita con D.D.G. Rep. n. 3235/2022 

Prot. n. 105190 del 27.09.2022, con il quale è stata indetta la Procedura comparativa pubblica 

per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il 

conferimento di contratti di lavoro autonomo per le attività di docenza nei Corsi di lingua 

inglese organizzati dal Centro linguistico di Ateneo è così composta: 

 

Prof. Antonio PINNA - Professore Associato LINGUA INGLESE (L-LIN/12) - Delegato rettorale 

del Centro Linguistico di Ateneo - Presidente 

Dott. David Finbar BRETT - Ricercatore Universitario LINGUA INGLESE (L-LIN/12) - Esperto 

della materia 

Dott.ssa Magda Paola SANNA - Responsabile del CLA - Esperta della materia e Segretaria 

verbalizzante 

 

    La Direttrice Generale        

Dott.ssa Elisabetta NERONI 
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