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IL DIRETTORE  

   

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. del 07.12.2011, 

pubblicato sul Supplemento ordinario n. 275 della Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 298 

del 23.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto  il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;  

Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 

di Sassari, emanato con D.R. n. 1561 del 13.06.2013;  

Vista  la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli Ordinamenti didattici universitari”;  

Visto  il D.M. 03.11.1999, n. 590 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei” come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270;  

Vista  la Legge 02.12.1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;  

Visto  il D.Lgs. 165/2001 art. 7, commi 5 bis e 6;  

Visto  il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari che disciplina le forme di 

collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi all’Ateneo, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.06.1993 e modificato dal Senato 

Accademico nella seduta del 21.06.2011;  

Vista  la Legge 170 dell’11.07.2003 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca 

nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali ", pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003 ed in particolare l’art.1, comma 1, lett.B;  

Visto  il D.M. n. 1047 del 29 dicembre 2017, con il quale il MIUR ha determinato i criteri di 

ripartizione e le finalità di impiego da parte delle Università Statali delle risorse riferite ai 

Piani per l’orientamento e il tutorato previsti dall’art. 1, commi 290-293, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232;  

Visto  Il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 con il quale il MIUR ha determinato 

i criteri di ripartizione e le finalità di impiego da parte delle Università Statali delle risorse 

riferite ai Piani per l’orientamento e il tutorato previsti per le Università Statali dall’art. 1, 

commi 290-293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;  

Vista  la nota ministeriale del 3 ottobre 2018 della Direzione Generale per la Programmazione, il 

Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore 

contenente le linee guida “Piano Lauree Scientifiche e Piani per l’Orientamento e il 

Tutorato, periodo 2017-2018;  

Visto  il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 4 marzo 

2019, n. 359, relativo alla delibera del Comitato Tecnico Scientifico di assegnazione del 

contributo finanziario di  € 610.000 al Progetto Nazionale POT 7 dal titolo “UniSco”;  

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5/6/19 in cui si approva l’adesione all’accordo 

di partenariato con l‘Università di Padova nell’ambito del Progetto POT 7 UniSco;  
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Constatata  la firma dell’accordo di partenariato da parte del Magnifico Rettore Massimo Carpinelli in 

data 29/07/2019;  

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento rep n. 111/2019, prot. 918 del 09/08/2019 con cui si 

autorizza l’emanazione del presente bando;  

 

 

DECRETA  

La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra: 

 

- Prof.ssa Monica Farnetti .......................................................................... Presidente 

- Dott. David Finbar Brett  .................................................................... Componente 

- Dott. Paolo Deledda ............................................................................. Componente 

- Prof.ssa Giuliana Altea .............................................................. Membro supplente 

 

 

IL DIRETTORE  

(F.to Prof. Aldo Maria MORACE)  


