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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 decreto legislativo 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. 241/2021, Prot. n. 1338 del 24.05.2021, con il quale è stata bandita una procedura di valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale 
della durata di circa mesi 2 (due) riguardante una limitata consulenza scientifica indirizzata all’utilizzo di reti neurali per 
due attività particolarmente rilevanti previste dal progetto FITOPTIVIS2018GROSSO, ovvero l’individuazione del 
volto sull’immagine, in particolare nel caso di pose non completamente frontali e il riconoscimento del volto, a valere e 
nell’ambito del progetto “H2020- ECSEL-2017-2-RIA-two-stage FitOptiVis “From the cloud to the edge – smart 
integraTion and Optimization Technologies for highly efficient Image and Video processing Systems” 
(FITOPTIVIS2018GROSSO) – CUP: J81G18000630006 del quale è responsabile il Prof. Enrico GROSSO; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 279/2021, prot. n. 1510 del 09.06.2021; 
ACCERTATA  l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al candidato, ai sensi 
della normativa vigente; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
  

Art.1 – Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico di prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale della durata di circa mesi 2 (due) riguardante una limitata 
consulenza scientifica indirizzata all’utilizzo di reti neurali per due attività particolarmente rilevanti previste dal 
progetto FITOPTIVIS2018GROSSO, ovvero l’individuazione del volto sull’immagine, in particolare nel caso di pose 
non completamente frontali e il riconoscimento del volto, a valere e nell’ambito del progetto “H2020- ECSEL-2017-2-
RIA-two-stage FitOptiVis “From the cloud to the edge – smart integraTion and Optimization Technologies for highly 
efficient Image and Video processing Systems” (FITOPTIVIS2018GROSSO) – CUP: J81G18000630006 del quale è 
responsabile il Prof. Enrico GROSSO presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari. 
Art.2 – È dichiarato vincitore della procedura di cui trattasi il candidato: 
- Dott. Giovanni Luca Christian MASALA, = OMISSIS =, con punti 100 su 100. 
  

IL DIRETTORE 
(F.to Prof. Pier Paolo ROGGERO) 


