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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, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

 

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”;  

 

Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 06 

ottobre 2011;  

 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni; 

 

Vista la nota della Direzione amministrativa del 19 febbraio 2010 – prot. n. 4201 – nella quale si 

ritiene tale affidamento escluso dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 

 

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili; 
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Viste le delibere del Senato Accademico del 24 marzo 2020 e del Consiglio di Amministrazione 

del 3 aprile 2020; 

 

Visto che nell’ambito del suddetto progetto sono disponibili i fondi per l’attivazione di contratti 

di collaborazione; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/04/2020, con la quale, su richiesta della 

Prof.ssa Silvia Serreli, è stata approvata l’emanazione di un avviso di procedura comparativa 

pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 contratto per le attività di tutoraggio 

nell’ambito del progetto didattico Foundation Course; 

 

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

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

 

Accertata la copertura finanziaria; 

 

Visti i DD.PP.CC.MM. recanti le misure per il contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologiche del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale; 

 

Visto il Decreto Rettorale rep. n. 747 del 4 marzo 2020, in ordine alla necessità di adottare in 

questa fase di emergenza, idonee misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno 

funzionamento delle attività istituzionali dell’Ateneo; 

 

Visto il D.R. rep. n. 836, prot. n. 32192 dell’11 marzo 2020, e il D.R. rep. n. 1115, prot. n. 38641 

del 02/04/2020 con i quali nell’ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, 

nell’emergenza, viene emanato il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 

collegiali in modalità telematica; 
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Considerato che i provvedimenti di cui sopra, tra l’altro, sospendono le attività didattiche anche 

nelle Università e promuovono l’utilizzo della modalità a distanza, anche per le procedure 

concorsuali; 

 

Considerato che l’efficacia dei DD.PP.CC.MM. è prorogata fino al 13 aprile 2020; 

 

Visto il Bando per una procedura comparativa pubblica, per l’assegnazione di n. 1 contratto di 

collaborazione per l’attività di tutoraggio nell’ambito del progetto didattico Foundation 

Course, Decreto n. 98/2020 Prot. n. 527 del 17/04/2020; 

 

Vista la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione dei requisiti di 

ammissione e per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di cui trattasi, i cui termini 

di partecipazione sono scaduti in data 04/05/2020 alle ore 13.00; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in 

premessa: 

 

Prof.ssa Silvia Serreli - presidente 

Prof. Gianfranco Sanna – componente  

Prof. Antonello Marotta – componente  

 

Art. 2 – Le funzioni di Presidente sono affidate alla Prof.ssa Silvia Serreli; 

Art. 3 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane; 

Art. 4 – La valutazione delle candidature e il colloquio si svolgeranno via skype il giorno 

venerdì 8 maggio 2020 alle ore 12:00. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                  (f.to Prof.ssa Paola Pittaluga) 


