
Rep _________ Prot. ________ del __________ Anno 2020

Titolo ________Fascicolo _____ Allegati____

IL DIRETTORE

Vista la Legge 240/2010, art. 23; 
Visto lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  emanato  con  D.R.  n.  2845  del 

07/12/2011,  e  pubblicato  sulla  G.U.  Supplemento  ordinario  n.  275 alla  G.U.  serie 
generale n. 298 del 23/12/2011;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Università degli 
Studi di Sassari;

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con D.R. 
2422 del 19 ottobre 2011 Modificato con D.R. 2608 del 15.11.2011, D.R. 312 del 
08.02.2013, D.R. 1557 del 13.06.2013 e con D.R. 1588 del 12.07.2016;

Visto il Bando di procedura comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento 
vacanti presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, a.a. 2020/2021 – I 
semestre - , pubblicato sul sito Internet dell’Università di Sassari con Decreto Rep. n. 
152/2020, prot. 1190 del 19/10/2020; 

Vista la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice nominata con Decreto 
del Direttore 171/2020, prot. 1418 del 01/12/2020: 

Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto 
dall’art. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001;

Vista l’adozione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  sull’intero  territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Considerata la necessità di concludere le procedure concorsuali in oggetto nei tempi previsti al fine 
di assicurare il regolare avvio delle attività didattiche;

Accertata la  necessità  di  portare  a  ratifica  il  presente  decreto  al  prossimo  Consiglio  di 
Dipartimento;

Accertata la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la suddetta 
selezione;

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione in premessa, 
approva la seguente graduatoria
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CORSO DI STUDIO 
L6 – PROGETTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI ITINERARI DELLA CULTURA E 

DELL’AMBIENTE
SEDE DI NUORO   

Letteratura di viaggio e sistemi digitali 
(L-FIL-LET/1030hh – 

Cognome Nome Punteggio 
complessivo 

CADONI Alessandro 70

Manca Tania 64,5

e dichiara pertanto vincitore della procedura comparativa il dott. Alessandro CADONI.

Sassari, 23/12/2020
Il Direttore

Prof. Massimo Onofri
           F.to Massimo Onofri 
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