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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. 2551, prot. n. 101083 dell’11/09/2020, con il quale sono stati riaperti i termini della 
procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera 
professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile, per lo svolgimento delle attività di Grafica 
e comunicazione previste nel progetto STEP – Student Transnational Entrepreneurship Program; 
VISTO il D.D. n. 2968, prot. n. 112223 del 05/10/2020, 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 conto contabile 
AN.P.01.01.RI.008 Progetto STEP - CUP J83C19000030006 destinato alle attività del Progetto; 

 
 
        D E C R E T A 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, con cui sono stati riaperti i 
termini per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, ai sensi dell'art. 2222 e 
seguenti del Codice civile, per lo svolgimento delle attività di Grafica e comunicazione previste nel 
progetto STEP – Student Transnational Entrepreneurship Program, bandita con D.D. n. 2551, prot. 
n. 101083 dell’11/09/2020. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria degli idonei della procedura comparativa di cui all’art. 1, ai 
sensi degli artt. 6 e 7 del bando di selezione: 

 
1. dott. GANGA Diego Salvatore, con il punteggio di 7,5 su 15; 
2. dott. SATTA Simone, con il punteggio di 3,5 su 15. 
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Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 
  dott. GANGA Diego Salvatore, con il punteggio di 7,5 su 15. 
 

 
 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE 
            (dott.ssa Maria Laura Cucci)     
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