
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 
Dipartimento di Chimica e Farmacia 

 

 
 
Decreto n. 123/2020 

Prot. n. 1699 del 21/10/2020 
Titolo VII Classe 16 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA  

 
 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento del 28 settembre 2020 che ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica su richiesta del Responsabile 

del Progetto Prof. Giulia Ceccherelli per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione 

esterna di lavoro autonomo di natura occasionale per “Assistenza per attività di 

campionamento subacqueo”, nell’ambito della Convenzione di ricerca con l’Azienda 

Speciale Parco di Porto Conte, Ente gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola 

Piana, relativa alla ricognizione sullo stato dell’habitat a coralligeno di parete e di 

piattaforma all’interno dell’AMP; 

Vista      la Convenzione di ricerca con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Ente gestore 

dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana; 

Vista  la procedura comparativa per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione esterna di 

lavoro autonomo di natura occasionale per “Assistenza per attività di campionamento 

subacqueo”, nell’ambito della Convenzione di ricerca con l’Azienda Speciale Parco di Porto 

Conte, Ente gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, bandita con D.D. n. 

119/2020; 

 Considerato  che il 20 ottobre 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il conferimento di n.1 contratto di 

collaborazione esterna di lavoro autonomo di natura occasionale per “Assistenza per attività di 

campionamento subacqueo”, nell’ambito della Convenzione di ricerca con l’Azienda Speciale Parco di Porto 

Conte, Ente gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, relativa alla ricognizione sullo stato 

dell’habitat a coralligeno di parete e di piattaforma all’interno dell’AMP, bandita con D.D. n. 119/2020, Prot. 

n. 1633 del 8/10/2020, è così composta: 

 

Prof. Giulia Ceccherelli   Presidente 

 

Prof. Vincenzo Pascucci    Componente   

 

Prof. Simonetta Bagella   Componente 

 

 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 F.to Prof. Gerard A. Pinna 


