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  Area Risorse Umane  
  Ufficio Concorsi 
  Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci 
  Responsabile ufficio: dott.ssa Franca C. Sanna 
  Telefono 079 229937 - fax: 079 229970 – mail: fsanna@uniss.it 

               
                
                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi e s.m.i.”; 

 VISTA la Legge n. 236 del 21 giugno 1995, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 
aprile 1995, n. 120, recante “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università ed in 
particolare l’art. 4 che introduce nell’ordinamento italiano il ruolo del collaboratore ed esperto linguistico”; 

 VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”; 

 VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

 VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
 VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione 

del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; 
 RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2020, con la 

quale è stata autorizzata l’indizione delle procedure di reclutamento di n. 7 collaboratori ed 
esperti linguistici di Ateneo; 

 VISTO il D.L. “rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella Legge 
n. 77 del 17 luglio 2020 e richiamati i principi esplicitati all’art. 247, co. 3, relativamente alla 
facoltà di svolgimento in videoconferenza delle prove orali dei concorsi attraverso 
strumenti informatici e digitali tali da garantire l’adozione di soluzioni tecniche che 
assicurino la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità; 

 VISTO il D.D.G. n. 3371, prot. n. 123062, del 30 ottobre 2020, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 85 del 30 
ottobre 2020, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
n. 7 posti di Collaboratore ed Esperto Linguistico, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico dell’Università degli Studi di 
Sassari, come specificato: lingua cinese: n. 1 posto, lingua francese: n. 1 posto, lingua 
inglese: n. 2 posti, lingua italiana per stranieri: n. 1 posto, lingua spagnola: n. 1 posto, lingua 
tedesca: n. 1 posto; 
VISTO il D.D.G. n. 4099, prot. n. 143230, del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 4 del 15 gennaio 2021, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della richiamata selezione pubblica; 
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VISTO il D.P.C.M. del 02 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-
Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

         VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
         ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 
 
                                        DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 7 posti di 
Collaboratore ed Esperto Linguistico, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico dell’Università degli Studi di Sassari, 
come specificato: lingua cinese: n. 1 posto, lingua francese: n. 1 posto, lingua inglese: n. 2 
posti, lingua italiana per stranieri: n. 1 posto, lingua spagnola: n. 1 posto, lingua tedesca: n. 1 
posto, bandita con D.D.G. n. 3371, prot. n. 123062, del 30 ottobre 2020, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 85 del 30 
ottobre 2020.  

 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 
del presente decreto: 
 
lingua cinese: 
1) YAN Qiao - punteggio assegnato: 89 (vincitrice),   
2) HUANG Wenwen - punteggio assegnato: 56,20, 
3) MAO Shije - punteggio assegnato: 50,50;  
 
lingua francese: 
1)   SCAFIDI Danielle - punteggio assegnato: 85 (vincitrice), 
2)   GIBAULT Fabien Marc Michel - punteggio assegnato: 74, 
3)   ROQUE Camille Marie Ida - punteggio assegnato: 55,50, 
4)   VANNUCCHI Sophie - punteggio assegnato: 48; 
 
lingua inglese: 
1)   PUGLIESE Marina Tania - punteggio assegnato: 94,50 (vincitrice), 
2)   DEMPSEY Emma - punteggio assegnato: 84,50 (vincitrice), 
3)   REGIS Riccardo - punteggio assegnato: 80, 
4)   PORCHEDDU Patrizia Vilma - punteggio assegnato: 79, 
5)   FODDAI Stefania - punteggio assegnato: 76, 
6)   SIPF Aaron Jay - punteggio assegnato 74,50, 
7)   CASU Giustina - punteggio assegnato: 72,50 
8)   FOMUNDAM Bridget - punteggio assegnato: 71, 
9)   LICANDRO Daniela - punteggio assegnato: 67,50, 
10) PIAGGIO Luisa Alexia - punteggio assegnato: 65,50, 
11) ROTHSTEIN Tara Lyn - punteggio assegnato: 61, 
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12) TAGGIASCO Selvaggia - punteggio assegnato: 55, 
13) STRAMMIELLO Sara - punteggio assegnato: 54,50, 
14) VALENTINI Silvia - punteggio assegnato: 54, 
15) SILVERMAN Diana - punteggio assegnato: 53,50, 
16) PIZZOLO Edgardo - punteggio assegnato: 52, 
17) LIGIOS Rosabianca - punteggio assegnato: 48,50; 
 
lingua spagnola: 
1)  ESPINOSA ARRONTE Maria Isabel - punteggio assegnato: 94 (vincitrice), 
2)  LA MANTIA Nadia - punteggio assegnato: 78,50, 
3)  LUCAS SALCEDO Encarnacion - punteggio assegnato: 65,50, 
4)  MASIA Sara - punteggio assegnato: 47,33, 
5)  RODRIGUEZ CORTES Gema - punteggio assegnato: 46,16; 
 
lingua tedesca: 
1)  PILLASCH Ulrike - punteggio assegnato: 90 (vincitrice), 
2)  WEILEMANN Kristina Maria - punteggio assegnato: 82,30, 
3)   SCHMID Angela Magdalena - punteggio assegnato: 54,60; 
 
lingua italiano per stranieri: 
1)    LEDDA Federica Damiana Felicita - punteggio assegnato: 92 (vincitrice), 
2)    PATERNA Emanuela - punteggio assegnato: 89, 
3)    PONTIS Annalisa - punteggio assegnato: 87, 
4)    PREVEDELLO Michela - punteggio assegnato: 86, 
5)    PLAZZO Ada - punteggio assegnato: 85, 
6)    RUSSO Mario - punteggio assegnato: 83,50, 
7)    FRAGAI Eleonora - punteggio assegnato: 83, 
8)    CARMELITANO Luigi - punteggio assegnato: 82,50, 
9)    GORI Serena - punteggio assegnato: 81,50, 
10)  BOI Sara - punteggio assegnato: 78, 
11)  PISANO Pietro - punteggio assegnato: 77,   
12)  FERRONI Roberta - punteggio assegnato: 74,50,   
13)  BASSANELLO Ida Giulia - punteggio assegnato: 74,  
14)  FIORE Ilaria - punteggio assegnato: 72,   
15)  GIOIA Carmelina - punteggio assegnato: 71,50,   
16)  DI GIUSEPPE Graziana - punteggio assegnato: 70,   
17)  LIS VENTURA Sara - punteggio assegnato: 69,30,  
18)  FALSINI Francesco - punteggio assegnato: 68,50, 
19)  TROGU Silvia - punteggio assegnato: 67,  
20)  SACCO Maria Francesca - punteggio assegnato: 66,50, 
21)  TRIGGIANO Stefania - punteggio assegnato: 64,50, 
22)  CUPIDO Fabiana - punteggio assegnato: 62,70,   
23)  CIONI Antonio - punteggio assegnato: 62,60, 
24)  MONTONATI Matteo - punteggio assegnato: 62,30,  
25)  TAGGIASCO Selvaggia - punteggio assegnato: 61, 
26)  GAZZONI Sandra - punteggio assegnato: 60,50,  
27)  UGOLINI Matteo - punteggio assegnato: 59, 
28)  MANTRATZI Paolo - punteggio assegnato: 56,80, 
29)  GUARESCHI Elisabetta Gaia - punteggio assegnato: 56, 
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30)  DI TERLIZZI Laura - punteggio assegnato: 55, 
31)  FURFARO Giorgio - punteggio assegnato: 52,50, 
32)  DEIANA Igor - punteggio assegnato: 50,50, 
33)  MARONGIU Cinzia - punteggio assegnato: 48,70, 
34)  MITA Andrea - punteggio assegnato: 44. 
 
Art. 3 – Il presente decreto è visibile sul seguente link del sito istituzionale di Ateneo 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi - L’avviso di approvazione degli atti concorsuali sarà inoltre 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale.  
 
 
 
                                                                                                          Il Direttore Generale  
                                                                                                          (Prof. Marco Breschi) 
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