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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;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 
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. 2352, prot. n. 93925 del 05/08/2020, 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 incarico esterno professionale, della durata di 12 mesi, per la creazione di uno 
sportello per studenti con disabilità e DSA; 
VISTA la nota prot.n. 97775 del 31/08/2020, a firma del  Direttore Generale, dove vengono proposti i 
componenti della Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa 
di cui trattasi;  
 

                                               D E C R E T A 
 

ART. 1 – La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai 
sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, per il conferimento di n. 1 incarico esterno 
professionale, della durata di 12 mesi, per la creazione di uno sportello per studenti con disabilità e DSA, 
bandita con D.D. n. 2352, prot. n. 93925 del 05/08/2020, è così costituita: 
 
 
Prof. Stefano Sotgiu - Associato (MED/39) 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente; 
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Dott.ssa Alessandra Carta  
Dirigente Medico di primo livello, Neuropsichiatria Infantile  
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
Componente; 
 
Dott. Antonello Serra  
Medico Competente dell’Ateneo 
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. 
 
 
 

                                           IL DIRIGENTE 
                                                        (dott.ssa Maria Laura Cucci)  
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