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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. 2397, prot. n. 94861 del 07/08/2020, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera 
professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, per la figura di un esperto nella attività di 
gestione, sulla piattaforma MOODLE di Ateneo, del sistema di verifica delle competenze linguistiche su 
degli studenti e dello staff, nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale; 
VISTO il D.D. n. 2468, prot. n. 98162 del 02/09/2020, 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 Progetto SUPPORTOUE1920, 
conto AN.P.01.01.DI.008; 
 

        D E C R E T A 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del 
codice civile, per la figura di un esperto nella attività di gestione, sulla piattaforma MOODLE di Ateneo, 
del sistema di verifica delle competenze linguistiche su degli studenti e dello staff, nell’ambito dei 
programmi di mobilità internazionale, bandita con D.D. n. 2397, prot. n. 94861 del 07/08/2020. 
 
 
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. Satta Rinaldo, con il punteggio di 48 su 60; 
  2.  dott. Chelo Paolo, con il punteggio di 30 su 60. 
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Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 

 
           dott. Satta Rinaldo, con il punteggio di 48 su 60. 
 
 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE 
            (dott.ssa Maria Laura Cucci)     
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