
 
                                                 

 

          Dipartimento di Agraria    Viale Italia 39 07100 SASSARI (Italy) 
 tel. +39 079 229201 fax +39 079 212490 

P.IVA e CF 00196350904 
  dip.agraria@pec.uniss.it 
  https://agrariaweb.uniss.it 

 
Prot. n. 200 del 18.05.2020                                0                                                            
Rep. 1005 Anno 2020                                        0                                                        
Classe VII Titolo 1 Fascicolo VII/1.  Allegati  0          

 
 

IL DIRETTORE  
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, pubblicato sulla 
G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23.12.2011 e modificato con D. R. n. 324 del 
10.02.2014, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22.02.2014; 
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 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli 
incarichi esterni di collaborazione modificato con D.R. n 1850 del 10.07.2013, prot. n. 17647; 
VISTA  la Legge 07.08.1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165”; 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 06.10.2011; 
VISTO  il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ed in particolare, l’art. 7, comma 6, come modificato dall’art. 5 del D. 
Lgs. 25.05.2017, n. 75; 
VISTO il D.D. n. 157/2020, prot. n. 763 del 17.04.2020, con il quale è stata indetta una procedura di 
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di prestazione di lavoro 
autonomo di natura occasionale della durata di circa mesi 4 (quattro) e dell’importo lordo complessivo di € 
3.000,00 (euro tremila/00) per l’esecuzione delle attività di valutazione a medio-lungo termine (20-40 anni) degli 
effetti della gestione del suolo tradizionale/conservativa sulla dinamica del carbonio organico dei suoli tramite 
l’uso di modelli di dinamica e turnover nei sistemi colturali viticoli, anche in funzione di diverse strategie di 
gestione dei suoli, nell’ambito del progetto Legge regionale 7 annualità 2017 “Gestione conservativa dei suoli in 
alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (TERRAS)”, 
(LR72017AGRISMARRAS) – CUP: B23C17000510002 del quale è responsabile la Dott.ssa Serena MARRAS 
presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 171/2020, prot. n. 908 del 05.05.2020; 
ACCERTATA  l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al candidato, ai 
sensi della normativa vigente; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
  

Art.1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, bandita con D.D. 
n. 157/2020, prot. n. 763 del 17.04.2020, per il conferimento di un incarico di prestazione di lavoro autonomo di 
natura occasionale della durata di circa mesi 4 (quattro) e dell’importo lordo complessivo di € 3.000,00 (euro 
tremila/00) per l’esecuzione delle attività di valutazione a medio-lungo termine (20-40 anni) degli effetti della 
gestione del suolo tradizionale/conservativa sulla dinamica del carbonio organico dei suoli tramite l’uso di modelli 
di dinamica e turnover nei sistemi colturali viticoli, anche in funzione di diverse strategie di gestione dei suoli, 
nell’ambito del progetto Legge regionale 7 annualità 2017 “Gestione conservativa dei suoli in alcune colture 
arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (TERRAS)”, (LR72017AGRISMARRAS) – CUP: 
B23C17000510002 del quale è responsabile la Dott.ssa Serena MARRAS presso il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
Art.2 – È dichiarato vincitore della procedura di cui trattasi il candidato: 
- Dott. Antonio CADDEO,  con punti 62 su 100. 
  

IL DIRETTORE 
(F.to Prof. Antonio Luigi PAZZONA) 


