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IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 

23/12/2011 modificato con D.R. n. 324 del 10/02/2014, 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi 

di Sassari emanato con D.R. n. 1561 del 13/06/2013; 

VISTO  Il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli 

incarichi esterni di collaborazione modificato con D.R. n. 1850 del 10/07/2013, prot. 17647; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

VISTO Il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni; 

VISTO Il D.D. Rep. n. 43/2021 (prot. n. 469 del 29/03/2021), con il quale è stata indetta una 

procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione 

esterna di lavoro autonomo per il reclutamento di n. 1 tutor didattico nell’ambito del Master di 

II livello in “Psichiatria forense e Criminologia clinica”; 

RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa sopra citata; 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di un 

contratto di collaborazione esterna di lavoro autonomo per il reclutamento di n. 1 tutor didattico nell’ambito 

del Master di II livello in “Psichiatria forense e Criminologia clinica” bandita con D.D. Rep. n. 43/2021 (prot. 

n. 469 del 29/03/2021) è così composta:  

 

 Prof.ssa Liliana Lorettu   Presidente 

 Prof. Pier Andrea Serra   Componente 

 Prof.ssa Elena Mazzeo   Componente 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane. 

Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

           Il Direttore                               

                                                              (Prof. Alberto Porcu)  
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