
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

Decreto n. 74  del 10/03/2016

Prot. N. 383  del 10/03/2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  ed  in  particolare  l'art.  23  “Contratti  per  attività  di 

insegnamento”;  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/11/2011; 

Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento” approvato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 26 e 27 settembre 

2011; 

Vista la Delibera adottata dal Consiglio  di  Dipartimento del  03/02/2016,  con la quale si  rende 

necessaria  una procedura comparativa  pubblica  per  titoli  e  colloquio  per  l’attribuzione  di  n.  6 

contratti  per  lo  svolgimento di  attività  di  assistenza alla  didattica nell’A.A.  2015-16 – Secondo 

semestre;  

Visto  il Bando Decreto n. 52/2016, prot. 224 del 19/02/2016 

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

trattasi, nominata con D. n. 66/2016, prot. 350 del 04/03/2016; 

Visto  il verbale della suddetta commissione giudicatrice; 

Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

Art.  1 -  Sono approvati  gli  atti  della  procedura comparativa pubblica  per titoli  e colloquio  per 

l’attribuzione di  n.  6 contratti  per lo svolgimento di  attività di  assistenza alla  didattica nell’A.A. 

2015-16 – Secondo semestre:

Art. 2 –  Vengono dichiarati vincitori della procedura comparativa di cui all’art 1:

- Profilo 1: Giovanni Maria Biddau, nato a Sassari (SS) il 27/02/1985

- Profilo 2: Salvatore Carta, nato a Sassari (SS) il 01/05/1973

- Profili 3 e 4: Cristian Cannaos, nato a Sassari (SS) il 09/10/1972 e Leonardo Lutzoni, nato a 

Ozieri (SS) il 16/10/1984

- Profilo 5: Giuseppe Onni, nato a Santu Lussurgiu (OR) il 23/09/1972

- Profilo 6: Gianluca Melis, nato a Quartu S.Elena (CA) il 05/07/1972
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                                         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

      (Prof. Nicola SECHI)
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