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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. 1990, prot. n. 77995 del 09/07/2020, con il quale è stata indetta una 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 Traduzione in francese 
dei documenti del progetto STEP – Student Transnational Entrepreneurship Program; 
VISTA la proposta dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra, trasmessa 
con decreto del Direttore Generale, rep. n. 2268, prot. n. 90619 del 29/07/2020; 
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, 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 Traduzione in francese dei documenti del progetto 
STEP – Student Transnational Entrepreneurship Program, bandita con D.D. n. 1990, prot. n. 77995 
del 09/07/2020, è così costituita: 
 
 
Dott. Giorgio Sale  
Università degli Studi di Sassari 
Presidente;  
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Dott. Francesco Meloni                    
Università degli Studi di Sassari - Responsabile progetto 
Componente; 
 
Dott.ssa Maria Grazia Nieddu  
Università degli Studi di Sassari - Project manager progetto 
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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