
 
 

 
 

Centro Linguistico di Ateneo - CLA 
Responsabile: Dott.ssa Magda Paola Sanna 
clauniss@uniss.it  
via M. Zanfarino, 53 
tel: +39 079 228763 - 229672 

 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 

Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo 

Classe, Fascicolo e Allegati 

 

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;  

VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;  

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 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; 

VISTO il D.D.G. Rep. n. 3462 Prot. n. 115221 del 12/10/2022, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della procedura comparativa sopra citata; 

VISTI i Verbali della citata Commissione giudicatrice; 

ATTESO che la copertura finanziaria è stata resa disponibile all'unità analitica UA.A.2014.04 

(Centro Linguistico di Ateneo) con decreto della Direttrice Generale rep. n. 2716/2022, prot. n. 

90551 del 04/08/2022; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti 

 

DECRETA 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 





 
 

 
 

bandita con D.D.G. Rep. n. 3235/2022 Prot. n. 105190 del 27/09/2022 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;  

 

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui 

all’Art.1: 

 

n. Cognome e Nome Titoli Colloquio Totale punti 

1 STRAMMIELLO Sara 12 58 70 

2 CESARANI Roberto 11,5 58 69,5 

3 PIRAS Franca 13 55 68 

4 MANCA Manuela 8 50 58 

5 LIGIOS Rosabianca 7,5 45 52,5 

 

 

Art. 3 - La graduatoria ha validità di un anno. 

 

 

  

            

                  La Direttrice Generale 

              (Dott.ssa Elisabetta NERONI) 
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