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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
 

Decreto n.  131   del 03/06/2020 

Prot. N. 761 

 

PROCEDURA COMPARATIVA 

Approvazione atti relativa alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera occasionale dal titolo “identificazione di 
norme e procedure giuridico-amministrative per la rifunzionalizzazione del patrimonio non 
utilizzato e in stato di conservazione fatiscente dei centri storici delle città e dei centri minori della 
Sardegna” 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

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 di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto   il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”; 
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Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
Visto   l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni; 

Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 29 Aprile 2020 che ha autorizzato 
l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera occasionale per l’attività di identificazione di 
norme e procedure giuridico-amministrative da attuare per attivare e accompagnare la 
rifunzionalizzazione del patrimonio non utilizzato e in stato di conservazione fatiscente dei centri 
storici delle città e dei centri minori della Sardegna. Il/la collaboratrice dovrà, altresì, affiancare il 
gruppo di lavoro nella definizione delle interazioni di tali norme e procedure con gli strumenti di 
piano convenzionali, ai fini della verifica della loro applicabilità. 
 

Considerata  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotata di 

idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste nel suddetto progetto; 

Accertata  la copertura finanziaria sui fondi relativi al Progetto di ricerca “Rigenerazione 
urbana e energie sociali”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna - L.R. 7/2007 annualità 2016; 
 
Accertata  l’inesistenza di graduatorie utili 

Viste         le misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID- 19 nel territorio regionale della Sardegna e i conseguenti Decreti Rettorali 

Rep. 747/2020 del 4 marzo 2020, Rep. 775/2020 del 6 marzo 2020 e Rep. 829/2020 

del 10 marzo 2020; Rep. 979/2020 del 17 marzo 2020; 

Visto                  il Bando, Decreto n. 110/2020 prot. n. 635 del 11/05/2020 

Visti           gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui 

trattasi, nominata con D.D. n. 125/2020 prot.n. 731 del 25/05/2020;  

Visto                il verbale della suddetta commissione giudicatrice;  

Accertata         la regolarità degli atti 
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DECRETA 

 
 

Art.1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa dal titolo “identificazione di norme e 

procedure giuridico-amministrative per la rifunzionalizzazione del patrimonio non 

utilizzato e in stato di conservazione fatiscente dei centri storici delle città e dei 

centri minori della Sardegna” 

Art. 2 –  E’ dichiarato vincitore della procedura di selezione comparativa di cui all’art. 1: 

                        Roberta Guido, nata a Sassari (prov. di SS) il 26/05/1983, 

 

  
 

    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

    (f.to Prof.ssa Paola Pittaluga) 

 


