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IL DIRIGENTE 
 
 

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; 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 
VISTO l'articolo 35, comma 3 del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 
VISTO il D.D. n. 4055, prot. n. 141140 del 22/12/2020, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo, ai sensi 
dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla 
gestione delle carriere degli studenti detenuti, afferenti al Polo Universitario Penitenziario 
dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto: “Potenziamento dei servizi didattici per persone 
detenute iscritte all’Università degli studi di Sassari” finanziato dalla Fondazione di Sardegna; 
VISTO il D.D. n. 47, prot. n. 2188 del 13/01/2021, con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della procedura citata;   
ATTESO che la copertura finanziaria è accertata a valere sui fondi del progetto “Potenziamento dei servizi 
didattici per persone detenute iscritte all’Università degli studi di Sassari” - finanziamento Fondazione di Sardegna 
Prot. U604.2020/AI.587.MGB – Pratica 2020.0966; 

 
 
        D E C R E T A 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 
3 contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, per lo svolgimento di 
attività di supporto alla didattica e alla gestione delle carriere degli studenti detenuti, afferenti al Polo 
Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto: “Potenziamento 
dei servizi didattici per persone detenute iscritte all’Università degli studi di Sassari” finanziato dalla Fondazione di 
Sardegna, bandita con D.D. n. 4055, prot. n. 141140 del 22/12/2020. 

 
 Art. 2 – Sono approvate le seguenti graduatorie degli idonei della procedura comparativa di cui all’art. 1, 
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ai sensi degli artt. 6 e 7 del bando di selezione: 
 

 
CODICE SELEZIONE 01 - (Istituto Penitenziario di Tempio Pausania - sede di Nuchis) 
 
1. dott.ssa Solinas Maria Antonietta, con il punteggio di 27 su 30; 
2. dott.ssa Serra Chiara, con il punteggio di 17,9 su 30. 

 
CODICE SELEZIONE 02 - (Istituto Penitenziario di Nuoro) 
 
1. dott. Zanza Riccardo, con il punteggio di 17,1 su 30; 
2. dott. Suzzarellu Giovanni Antonio, con il punteggio di 15 su 30. 

 
CODICE SELEZIONE 03 - (Istituto Penitenziario di Alghero) 
 

1. dott.ssa Solinas Maria Antonietta, con il punteggio di 27 su 30; 
2. dott. Zanza Riccardo, con il punteggio di 17,1 su 30. 

 
 

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 

CODICE SELEZIONE 01 - (Istituto Penitenziario di Tempio Pausania - sede di Nuchis) 
 

      dott.ssa Solinas Maria Antonietta, con il punteggio di 27 su 30; 
 
 CODICE SELEZIONE 02 - (Istituto Penitenziario di Nuoro) 
 

       dott. Zanza Riccardo, con il punteggio di 17,1 su 30; 
 
CODICE SELEZIONE 03 - (Istituto Penitenziario di Alghero) 
 

       dott.ssa Solinas Maria Antonietta, con il punteggio di 27 su 30. 
 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE 
            (dott.ssa Maria Laura Cucci)     
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