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IL DIRETTORE 

 

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

incarichi esterni di collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto del 

Rettore n. 1853 del 30 novembre 2006, prot. n. 35678, il cui testo modificato è approvato nella 

seduta del S.A del 14 gennaio 2010 e del C.A. del 19 gennaio 2010 e successive integrazioni e 

modifiche (D.R. n. 1850 del 10 luglio 2013 prot. n. 17647); 

VISTO il decreto del Direttore prot. n. 299 rep n. 44/2020 del 27 febbraio 2020 - con il quale è stato 

emanato l’avviso pubblico per procedura comparativa relativa al conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di supporto alla gestione logistico 

amministrativa dell’offerta formativa e orientamento inerente il Programma di sviluppo -

Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero 

territorio nazionale” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Rettore Rep. n. 747 del 4 marzo 2020 relativo all’adozione di Misure 

Prevenzione da adottare in adempimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 

marzo 2020 e ss.mm.ii;  

VISTO il decreto del Direttore Prot. n. 396 del 10 marzo 2020 con il quale l’art. 8 del D.D. di 

avviso pubblico di cui sopra è modificato nel senso che sono rinviate a data da destinarsi le date 

relative alla pubblicazione sul sito degli ammessi, prevista per il 17 marzo 2020, e del colloquio 

previsto per il 19 marzo 2020, in ottemperanza a quanto previsto dai DD.PP.CC.MM. di cui sopra; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura di cui 

sopra, al fine di esaminare, nel rispetto delle misure di contenimento previste dai D.P.C.M di cui 

sopra, le domande di partecipazione e pubblicare sul sito del Dipartimento l’elenco degli ammessi;  

RITENUTO opportuno stabilire le nuove date relative sia alla pubblicazione della data di 

pubblicazione sul sito dei candidati ammessi alla procedura sia alla data di svolgimento dell’esame 

colloquio, anche con modalità a distanza;  

DECRETA: 

 

ART. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa pubblica per 

titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro autonomo per attività di supporto alla 

gestione logistico amministrativa dell’offerta formativa e orientamento inerente il Programma di 





sviluppo -Dipartimenti di Eccellenza 2018/2022, bandita con D.D. n. 299 rep n. 44/2020 del 27 

febbraio 2020 modificato con  D.D. Rep. 58 Prot. n. 396 del 10 marzo 2020 è così composta: 

 

Prof. Ludovico Marinò – presidente – esperto della materia 

Dott.ssa Barbara Pes – esperto della materia 

Dott.ssa Barbara Mura – esperto della materia 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante verranno affidate al componente più giovane in ruolo. 

 

ART. 2 - La data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura comparativa di 

cui all’art. 1 è prevista sul sito www.disea.uniss.it per il 10 luglio 2020. 

 

ART. 3 - La data del colloquio è prevista per il 22 luglio 2020 alle ore 17,00 presso la Direzione del 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali – Via Muroni n. 25 – 07100 Sassari 

In alternativa, i candidati ammessi alla procedura possono inoltrare richiesta all’indirizzo e-mail 

bpes@uniss.it., entro il 17 luglio 2020,  di poter svolgere il colloquio con modalità “a distanza”, 

avvalendosi di strumenti di videoconferenza sulla piattaforma “Skype”, indicando l’Username 

Skype e garantendo l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione 

giudicatrice. Tale richiesta dovrà comunque essere autorizzata dalla Commissione previo 

accertamento delle condizioni necessarie per garantire la regolarità dello svolgimento della prova 

(accertamento dell’identità del candidato e correttezza del colloquio). 

 

Art. 4. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di cui trattasi  

verranno informati di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 3 tramite pubblicazione sul sito 

www.disea.uniss.it  del presente decreto e con comunicazione telefonica e e-mail.  

 
 

          Il vice Direttore  

                Prof. Marco Breschi 
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