
 

 

 

 

 

 

 
 

Prot.   89             del  18/01/2021 

Rep.    16 Anno      2021 

Classe VII Titolo I Fascicolo VII.1 Allegati 0 
 

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. 446/2020, prot. n. 2137, del 02.10.2020, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 2 (due) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per esperti laureati “Tutor di 

didattica integrativa” a favore degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea del Dipartimento di Agraria 

dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del Progetto di Orientamento “UNISCO 2.0”, previsto dalla Regione 

Autonoma della Sardegna e finanziato attraverso risorse del POR FSE 2014/2020, Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.5.1, nello specifico le attività rientrano nella macrovoce del piano finanziario approvato B.2 - Realizzazione e nella voce 

B.2.3 – Tutoraggio; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 506/2020, prot. n. 2380  del 22/10/2020;  

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. 446/2020, 

prot. n. 2137, del 02.10.2020, per il conferimento di n. 2 (due) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per 

esperti laureati “Tutor di didattica integrativa” a favore degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea del 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del Progetto di Orientamento “UNISCO 2.0”, 

previsto dalla Regione Autonoma della Sardegna e finanziato attraverso risorse del POR FSE 2014/2020, Asse III Istruzione e 

Formazione - Azione 10.5.1, nello specifico le attività rientrano nella macrovoce del piano finanziario approvato B.2 - 

Realizzazione e nella voce B.2.3 – Tutoraggio. 

 

Art. 2 – Sono dichiarati vincitori per le materie, le ore e i corsi di laurea della procedura comparativa di cui all’art.1 i 

candidati: 

● Chimica – 30 ore per il Corso di Laurea in “Scienze forestali e ambientali”, presso la sede di Nuoro – cod. 02: 

Dott. Antonio Amedeo PIRAS, nato a Sassari il 22.01.1995, con punti 32 su 45. 
 

 

Il DIRETTORE 

(Prof. Pier Paolo ROGGERO) 


		2021-01-19T00:29:26+0100
	ROGGERO PIER PAOLO




