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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;  
VISTO lo Statuto dell’Autonomia;  
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 modificato con Decreto n. 1850 del 
10/07/2013, prot. n. 17647;  
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
VISTO l’art. 1, comma 1148, lettera h), della Legge 27/12/2017, n. 205; 
VISTO il D.D.G. n. 3262, prot. n. 96632 del 16/10/2018, con il quale sono stati riaperti i termini di 
partecipazione (2° riapertura) alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D.G. n. 1345 
prot. n. 32974 del 11/04/2018, per il profilo di inglese, codici selezione 02,03, per il conferimento di 
n. 2 (due) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per esperti laureati “Tutor di didattica 
integrativa” dedicati agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea del Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari, al fine di fornire sostegno agli studenti che si affacciano per la prima 
volta alla realtà universitaria, nell’ambito del Progetto di Orientamento “UNISCO 2.0”, previsto dalla 
Regione Autonoma della Sardegna e finanziato attraverso risorse del POR FSE 2014/2020, Asse III 
Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1, nello specifico le attività rientrano nella macrovoce del piano 
finanziario approvato B.2 - Realizzazione e nella voce B.2.3 – Tutoraggio; 
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa 
di cui trattasi;  
 
 

                                                D E C R E T A 
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ART. 1 – La Commissione giudicatrice relativa alla procedura di 2° riapertura termini di partecipazione 
alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D.G. n. 1345 prot. n. 32974 del 11/04/2018, 
per il profilo di inglese, codici selezione 02,03, per il conferimento di n. 2 (due) contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, per esperti laureati “Tutor di didattica integrativa” dedicati 
agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea del Dipartimento di Agraria dell’Università degli 
Studi di Sassari, al fine di fornire sostegno agli studenti che si affacciano per la prima volta alla realtà 
universitaria, nell’ambito del Progetto di Orientamento “UNISCO 2.0”, previsto dalla Regione 
Autonoma della Sardegna e finanziato attraverso risorse del POR FSE 2014/2020, Asse III Istruzione e 
Formazione - Azione 10.5.1. (Decreto Riapertura Termini D.D.G. n. 3262, prot. n. 96632 del 
16/10/2018), è così costituita: 
 
 
Prof.ssa Paola CASTALDI        
Professore Associato (AGR/13)  
Università degli Studi di Sassari  
Presidente;  
 
Dott.ssa Serenella MEDICI                  
Ricercatore Universitario (CHIM/03) 
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 
 
Dott.ssa Maria Vittoria PINNA 
Esperto della materia      
Università degli Studi di Sassari 
Componente. 
 

 
 
ART. 2 - Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il componente più giovane in ruolo, ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento disciplinante le procedure comparative pubbliche per il conferimento degli incarichi esterni di 
collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Sassari lì, 6 novembre 2018 
 
 

               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                   F.to Dott. Guido Croci 
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