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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. 4055, prot. n. 141140 del 22/12/2020, con il quale è stata indetta una procedura
comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo, ai sensi
dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla
gestione delle carriere degli studenti detenuti, afferenti al Polo Universitario Penitenziario
dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto: “Potenziamento dei servizi didattici per persone
detenute iscritte all’Università degli studi di Sassari” finanziato dalla Fondazione di Sardegna;
VISTA la proposta dei componenti della Commissione giudicatrice trasmessa dal Prof. Emmanuele
Farris, Responsabile Progetto Polo Universitario Penitenziario, in data 07/01/2021, prot. n. 746;
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura
comparativa di cui trattasi;
DECRETA
ART. 1 – La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il
conferimento di n. 3 contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, per
lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla gestione delle carriere degli studenti detenuti,
afferenti al Polo Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto:
“Potenziamento dei servizi didattici per persone detenute iscritte all’Università degli studi di Sassari” finanziato dalla
Fondazione di Sardegna, bandita con D.D. n. 4055, prot. n. 141140 del 22/12/2020, è così costituita:
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Prof. Emmanuele Farris
Associato (BIO/02) presso Dipartimento di Chimica e Farmacia
Responsabile Progetto Polo Universitario Penitenziario
Università degli Studi di Sassari
Presidente;
Prof.ssa Luisa Pandolfi
Ricercatore M-PED/04 presso Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione
Componente del Comitato didattico di Ateneo per il Polo Universitario Penitenziario
Università degli Studi di Sassari
Componente;
Prof. Paolo Russu
Associato (SECS-S/06) presso Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Componente del Comitato didattico di Ateneo per il Polo Universitario Penitenziario
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)
CUCCI MARIA
LAURA
12.01.2021
11:06:03 UTC

sf

RPA
AM

MANZONI
ANTONIO
FILIPPO
ALESSANDRO
12.01.2021
09:58:22
UTC

2

