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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. 4009, prot. n. 138618 del 17/12/2020, con il quale è stata indetta una procedura
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo, della
durata di 9 mesi, per la predisposizione di strumenti di formazione e valutazione a distanza, la gestione dei
rapporti con il corpo docente e gli studenti; le attività di comunicazione interna inerenti la
programmazione didattica, anche in relazione ai rapporti con gli studenti delle classi III, IV e V delle
scuole secondarie superiori, in coerenza con le attività previste nei corsi di studio del primo anno della
Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia, finalizzati ad assicurare i servizi anche durante
l’emergenza epidemiologica, nell’ambito del progetto POR-FSE Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione
e Formazione – Azione 10.5.1 “Azioni di raccordo tra Scuola e istituti di istruzione universitaria o
equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione nell’Università o equivalente, anche in
rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” – “Unisco 2.0” - Codice CUP J89G17000640002;
VISTA la nota del Direttore Generale, in data 05/01/2021, prot. n. 489, 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;
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DECRETA
ART. 1 – La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, di n. 2 contratti di lavoro autonomo
della durata di 9 mesi per la predisposizione di strumenti di formazione e valutazione a distanza, la
gestione dei rapporti con il corpo docente e gli studenti; le attività di comunicazione interna inerenti la
programmazione didattica, anche in relazione ai rapporti con gli studenti delle classi III, IV e V delle
scuole secondarie superiori, in coerenza con le attività previste nei corsi di studio del primo anno della
Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia, finalizzati ad assicurare i servizi anche durante
l’emergenza epidemiologica, nell’ambito del progetto POR-FSE Sardegna 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione – Azione 10.5.1 “Azioni di raccordo tra Scuola e istituti di istruzione
universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione nell’Università o
equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” – “Unisco 2.0” - Codice CUP
J89G17000640002, bandita con D.D. n. 4009, prot. n. 138618 del 17/12/2020, è così costituita:
prof. Andrea Costantino Mario MONTELLA
Ordinario (BIO/16) presso Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
Presidente;
dott. Nicola DEMONTIS
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali
Università degli Studi di Sassari
Componente esperto della materia;
dott.ssa Maria Giovanna TRIVERO
Manager Didattico Struttura di Raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Sassari
Componente esperto della materia;
sig.ra Caterina TESTONE
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
Supplente.
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.
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IL DIRIGENTE
(dott.ssa Maria Laura Cucci)
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