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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. 183/2021, prot. n. 1016 del 26.04.2021, con il quale è stata indetta 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)
funzionale alle attività previste dal progetto “Paesaggi rurali della Sardegna – riconoscimento
delle componenti storiche, culturali ed insediative” ANNO 2019-2020
(RAS19PAESRUPULINA) – CUP: J84I19000000002 del quale è responsabile il Prof.
Giuseppe PULINA presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, sul
quale graverà la relativa spesa;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura di cui
trattasi;
DECRETA
La commissione giudicatrice 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) funzionale alle attività previste dal progetto “Paesaggi rurali della Sardegna – riconoscimento delle
componenti storiche, culturali ed insediative” ANNO 2019-2020 (RAS19PAESRUPULINA) – CUP:
J84I19000000002 del quale è responsabile il Prof. Giuseppe PULINA presso il Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Sassari, sul quale graverà la relativa spesa, bandita con D.D. n. 183/2021,
prot. n. 1016 del 26.04.2021, è così composta:


Prof. Giuseppe PULINA

Presidente;



Prof.ssa Maria Rosario FILIGHEDDU

Componente;



Prof. Gianni BATTACONE

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

