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 IL DIRETTORE  
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, pubblicato sulla 
G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23.12.2011 e modificato con D.R. n. 324 del 
10.02.2014, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22.02.2014; 
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari 
emanato con D.R. n. 1561 del 13.06.2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi 
esterni di collaborazione modificato con D.R. n 1850 del 10.07.2013, prot. n. 17647; 
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165”; 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 06.10.2011; 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ed in particolare, l’art. 7, comma 6, come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 
25.05.2017, n. 75;  
VISTO il D.D. n. 442/2020, prot. n. 2129, del 01.10.2020, con il quale è stata indetta una procedura comparativa, per titoli e 
colloquio, per l’individuazione di n. 2 collaboratori cui conferire un incarico individuale con contratto di lavoro 
autonomo per la gestione delle pratiche amministrative e finanziarie relative ai progetti di ricerca attivi del Dipartimento - 
“For(ma)ggi Api e Frutta: integrazione apistico-frutticola di sistemi foraggero-zootecnici in ambiente mediterraneo 
asciutto”, (MIPAAF4APIFRUT2020PANTALEONI) – CUP J84I18000250006, del quale è responsabile il Prof. 
Roberto PANTALEONI; Programma PO Marittimo PC IFM 2014-2020, Progetti MEDSTAR CUP J84I18000060006 
del quale è Responsabile scientifico la Prof.ssa Donatella SPANO e INTERMED CUP J84I18000100006 del quale è 
responsabile scientifico il Dott. Costantino SIRCA; PO FEAMP 2014-2020 Misura 2.47 Bando 2017, Progetto 
“Realizzazione di un impianto pilota per il preingrasso dell’ostrica concava e dell’ostrica cava” 
(FEAMPOSTRICA19PAIS) – CUP J86C17000250002, del quale è responsabile il Dott. Antonio PAIS; 
VISTI i verbali della commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 493/2020, prot. n. 2317 del 16.10.2020; 
VISTO il D.D. n. 511/2020, prot. n. 2394 del 26.10.2020, con il quale è stato escluso un candidato in quanto non in 
possesso del requisito di ammissione “Esperienza professionale di almeno 2 (due) anni negli ultimi 5…” previsto 
dall’art. 2, comma b) del bando 
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo ai candidati, ai sensi 
della normativa vigente; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

DECRETA 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 
442/2020, prot. n. 2129, del 01.10.2020, per l’individuazione di n. 2 collaboratori cui conferire un incarico individuale 
con contratto di lavoro autonomo per la gestione delle pratiche amministrative e finanziarie relative ai progetti di ricerca 
attivi del Dipartimento - “For(ma)ggi Api e Frutta: integrazione apistico-frutticola di sistemi foraggero-zootecnici in 
ambiente mediterraneo asciutto”, (MIPAAF4APIFRUT2020PANTALEONI) – CUP J84I18000250006, del quale è 
responsabile il Prof. Roberto PANTALEONI; Programma PO Marittimo PC IFM 2014-2020, Progetti MEDSTAR 
CUP J84I18000060006 del quale è Responsabile scientifico la Prof.ssa Donatella SPANO e INTERMED CUP 
J84I18000100006 del quale è responsabile scientifico il Dott. Costantino SIRCA; PO FEAMP 2014-2020 Misura 2.47 
Bando 2017, Progetto “Realizzazione di un impianto pilota per il preingrasso dell’ostrica concava e dell’ostrica cava” 
(FEAMPOSTRICA19PAIS) – CUP J86C17000250002, del quale è responsabile il Dott. Antonio PAIS. 
ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art.1: 
Dott.ssa Katja CIANCIMINO, con punti 41,5 su 50; 
Dott.ssa Benedetta Benigna MASCIA, con punti 39 su 50; 
Dott.ssa Silvia SOLINAS, con punti 36 su 50. 
ART. 3 – Sono dichiarate vincitrici della procedura comparativa di cui all’art.1: 
Dott.ssa Katja CIANCIMINO, con punti 41,5 su 50; 
Dott.ssa Benedetta Benigna MASCIA, con punti 39 su 50. 
 

Il DIRETTORE 
(F.to Prof. Antonio Luigi PAZZONA) 


