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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. 20 maggio 1983; 
VISTO il Decreto 27 luglio 1988, n. 534; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n, 127; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni 
di collaborazione, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 novembre 2006 e modificato 
con D.R. n. 1850 del 10/07/2013, prot. 17647; 
VISTO il D.D. n. 233 del 22.01.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 22.01.2018, con il 
quale è stata indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa, per la posizione di “Esperto in valutazione della capacità di 

adattamento ai cambiamenti climatici nei settori strategici per la regione Sardegna” nell’ambito del progetto 

“Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici – SRACC 2017”. 

. 
RITENUTO necessario nominare la commissione giudicatrice della procedura comparativa sopra citata; 
 

DECRETA 
 

 La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la posizione di “Esperto in valutazione della 

capacità di adattamento ai cambiamenti climatici nei settori strategici per la regione Sardegna” nell’ambito 

del progetto “Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici – SRACC 2017”, è così 
composta: 
 

Presidente                Esperto della materia            Prof.  Pier Paolo Roggero 
Componente            Esperto della materia            Prof.ssa Giovanna Seddaiu 
Componente            Segretaria verbalizzante        Dott.ssa  Roberta Lobina 

 
 Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane. 
 

Il Dirigente 
(Dott. Attilio Gaetano Sequi) 
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