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DECRETO APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE 
INCARICO DI INSEGNAMENTO 

Letteratura Greca 2 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la Legge 19.11.1990, n. 341; 
Vista la Legge 14.1.1999, n. 4, art. 1, comma 11; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 
del 07.01.2011, e pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23.12.2011 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
Visto il D.R. 3489 del 30.11.2012 – Codice Etico dell’Università degli Studi di 
Sassari; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1561 del 
13.06.2013; 
Visto il DPR 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/01 e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici approvato con 
delibere del CdA e del SA rispettivamente del 15 marzo e del 3 maggio 2016, 
emanato con D.R. n. 1588 del 12/07/2016, prot. n. 16768; 
Vista le delibere del Consiglio di Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e 
della Formazione del 9 ottobre 2019; 
Visto che la ricognizione per il conferimento dell'incarico al personale interno 
dell'Ateneo con scadenza 17/5/2019 ha ricevuto una candidatura dalla Prof.ssa 
Maria Fornaro e l’insegnamento è stato ufficialmente attribuito nel Consiglio di 
Dipartimento del 5/6/2019; 
Vista la mail datata 14/2/2020 (prot. n. 200 del 20/2/2020) della Prof.ssa 
Maria Fornaro con la quale rinuncia all’insegnamento oggetto del bando; 
Visto il decreto del Direttore di Dipartimento (Rep. 28/2020, prot. n. 212 del 
21/2/2020), sentito il Presidente del CdS in Lettere, con il quale vengono 
avviate d’urgenza le procedure per la copertura dell’insegnamento vacante; 
Visto che la ricognizione per il conferimento dell'incarico al personale interno 
dell'Ateneo con scadenza 27/2/2020 è andato deserto; 
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Visto il bando emesso per la copertura dell’insegnamento di Greco, emesso 
con Decreto Direttore Dipartimento rep 35 prot. 246 del 2/3/2020 ed il 
Decreto di annullamento rep 38 prot. 271 del 9 marzo 2020 
Accertata la copertura finanziaria. 
Visto il bando emesso in data 5 maggio 2020 prot 399 rep 55 per la copertura 
dell’insegnamento di Letteratura Greca 2  nell'ambito della didattica dei Corsi 
di laurea  del Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione 
Università di Sassari per l’A.A. 2019/2020, e  con scadenza in data 20 maggio 
2020 ore 10:00 
Vista la sentenza del  TAR Sicilia del  18 gennaio 2018 n. 167 per cui l’utilizzo 
di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente 
consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma. 
Visto il Decreto di correzione del bando per modifica Art. 4 – Domande e 
termini di presentazione e  proroga termini scadenza Rep. 62 prot  429   del     
18/5/2020  
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno 
attestato l’assenza di situazioni di conflitti di interesse e l’inesistenza di cause di 
astensione o incompatibilità 
Visto il Decreto di Nomina della Commissione giudicatrice prot. 73 prot 496 
del 5/6/2020 
Accertata dal RUP la regolarità dei verbali redatti dalla Commissione 
giudicatrice per la valutazione dei candidati riunitasi in data  8 giugno 2020 (2 
verbali)  ed in data 9 giugno 2020 (1 verbale)   
Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
come previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 
 

DECRETA 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione richiamata in premessa; 
ART. 2 – La Commissione stila la seguente graduatoria finale: 
 

Candidati Punteggio  

Valentina Caruso punti 68/70 
 

Vincitrice selezione 

Margherita Erbì punti 63/70 idonea 

Francesco Morosi punti 58/70 idoneo 

Nicola Montenz punti 54/70 idoneo 

Gabriele Busnelli punti 51/70 idoneo 

Andrea Giannotti punti 50/70 idoneo 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
                                                          F.to Prof. Marco Milanese 
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