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LA 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.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, art. 10, comma 9 che dal 3 maggio 2021 consente lo svolgimento
delle procedure concorsuali “in presenza” in condizioni di sicurezza nel rispetto del Protocollo
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e il comma 1, lett. b) che prevede,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
VISTO il D.D. n. 1726, prot. n. 55940 del 13 maggio 2021, con il quale è stata indetta una procedura
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per il
conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo della durata di 12 mesi per attività di supporto alla
didattica. In particolare l’attività sarà rivolta all’utilizzo della banca dati SUA-CdA, e dei principali
applicativi in materia di didattica in uso presso gli Atenei italiani (a titolo esemplificativo: piattaforma
UGOV didattica, Sistema Esse3-CINECA, Suite EasyAcademy per il calendario lezioni, e per
l’applicazione della normativa nazionale vigente in materia di didattica -DM 270/2004, Legge 240/2010del sistema AVA, Regolamento Didattico di Ateneo e Regolamento Carriere Studenti);
VISTO il D.D. n. 1953, prot. n. 61706 del 28/05/2021, con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
ATTESO che la copertura finanziaria è accertata a valere su AN.C. 04.06.01.001 _ Area Didattica, per
attività strumentali di competenza dell’UA.A.1000.15.1514;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
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DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi degli
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo della
durata di 12 mesi per attività di supporto alla didattica. In particolare l’attività sarà rivolta all’utilizzo della
banca dati SUA-CdA, e dei principali applicativi in materia di didattica in uso presso gli Atenei italiani (a
titolo esemplificativo: piattaforma UGOV didattica, Sistema Esse3-CINECA, Suite EasyAcademy per il
calendario lezioni, e per l’applicazione della normativa nazionale vigente in materia di didattica -DM
270/2004, Legge 240/2010- del sistema AVA, Regolamento Didattico di Ateneo e Regolamento Carriere
Studenti), bandita con D.D. n. 1726, prot. n. 55940 del 13 maggio 2021.
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.ssa Tola Alessandra, con il punteggio di 31 su 45;
2. dott. Guerra Giorgio, con il punteggio di 27,5 su 45.
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice della procedura comparativa di cui all’art. 1:
dott.ssa Tola Alessandra, con il punteggio di 31 su 45.
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