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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 emanato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013; 

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  l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 22 della Legge 69/2009, 

in base al quale: Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria 

in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e 

continuativa per attività a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di 

orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore."; 

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. 3489 del 30 

novembre 2012; 

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

Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 27 settembre 2017 che ha autorizzato l’avvio 

dell’iter procedurale; 

Visto Il comma 303 dell’art. 1 della L. 232/16: “Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di 

ricerca e di valorizzare le attività di supporto delle stesse gli atti e contratti di cui all’art. 7 

co 6 stipulati dalle università non sono soggetti al controllo Corte ex art. 3 co. 1 lett. f-bis 

della L. 20/94”; 
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Visto  l’esito negativo della procedura di ricognizione interna pubblicata in data 1 novembre 

2017, contenente una dettagliata descrizione dell’attività richiesta, così come previsto dal 

dispositivo normativo sul conferimento incarichi esterni di cui al citato art. 7 comma 6 del 

D. Lgs. 165/2001 e dall’art. 2 del regolamento di Ateneo disciplinante la procedura 

comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione e dalla 

Circolare Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, prot. n. 36209 del 28/11/2008  

Incarichi esterni - ricognizione interna personale; 

Accertata la copertura finanziaria sul progetto RAS2017 del Dipartimento di Architettura Design e 

Urbanistica e in accordo con il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari, il 

Dott. Guido Croci; 

Accertata  l’inesistenza di graduatorie utili 

Visto  il bando di concorso emanato con Decreto n. 266/2017 prot. N. 1843 del 

30/11/2017; 

Visti  gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 

di cui trattasi, nominata con D. n. 287/2017 Prot. n. 1928 del 18/12/2017;  

 

DECRETA 

Art. 1  Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per l’attribuzione di n. 1 

contratto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi 14, per 

l’attività di supporto alle attività didattiche del Dipartimento, con particolare riguardo alla 

"Gestione organizzativa e amministrativa dei corsi post-lauream (Dottorato di ricerca, Corsi di Alta 

Formazione, Master) e gestione dei docenti esterni e dei Visiting professor".  

 

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

Marco Marongiu, nato a Sassari (SS) il 13/02/1971. 

  

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

      (Prof.ssa Paola Pittaluga) 
 


