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I L  D I R E T T O R E  
 

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. 163/2018, prot. n. 809 del 02.05.2018, con il quale è stata indetta,  nell’ambito 

dell’attuazione degli interventi per la ricerca per il “Piano Sulcis” – Area Ambiente e Energia 
(Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 e Deliberazione n. 52/36 del 28.10.2015 “Progetto 
strategico Sulcis”), progetto: “Sostenibilità ambientale e socioeconomica delle utilizzazioni 
forestali nei cedui del Marganai” (SULCIS18GIADROSSICH), CUP J73C17000060007, del 
quale è responsabile il Dott. Filippo GIADROSSICH, una procedura comparativa pubblica, per 
titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento delle 
attività di Allestimento di una struttura mobile per la misura dell’erosione con simulatore di 
pioggia su particelle sperimentali realizzate in bosco ceduo nella località oggetto dello studio e 
l’analisi dati delle piogge locali, misura del runoff e quantificazione dell’erosione; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;  
 

 D E C R E T A   
 

La commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica per titoli, bandita con D.D. n. 163/2018, 
prot. n. 809 del 02.05.2018, per l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera occasionale 
nell’ambito dell’attuazione degli interventi per la ricerca per il “Piano Sulcis” – Area Ambiente e Energia 
(Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 e Deliberazione n. 52/36 del 28.10.2015 “Progetto strategico Sulcis”), 
progetto: “Sostenibilità ambientale e socioeconomica delle utilizzazioni forestali nei cedui del Marganai” 
(SULCIS18GIADROSSICH), CUP J73C17000060007, del quale è responsabile il Dott. Filippo 
GIADROSSICH,  è così composta: 
 

• Dott. Filippo GIADROSSICH    Presidente; 
 

• Dott. Mario PIRASTRU    Componente; 
     

• Dott.ssa Maria CARIA    Componente. 
 

 
 

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

 
 


