
 
 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Dipartimento Agraria 
 

Decreto n. 489/2019 del 14.10.2019                                   
Prot. n. 2321       
 

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 D. Lgs. 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. 437/2019, prot. n. 2129, del 26.09.2019, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 1 collaboratore, al fine di procedere alla 
stipula del relativo contratto di collaborazione esterna di natura coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 2222 e 
seguenti del Codice Civile, per la durata di circa 4 (quattro) mesi e per le attività funzionali al progetto PSR 
2014/2020 – Sottomisura 16.1 – Prima Fase “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – CircleMeat (CIRCLEMEATPSR2019RASSU) – 
CUP: H93E19000000009, del quale è responsabile il Prof. Salvatore Pier Giacomo RASSU; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice; 
 

DECRETA 
 

La commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 
437/2019, prot. n. 2129, del 26.09.2019, per l’individuazione di n. 1 collaboratore, al fine di procedere alla stipula 
del relativo contratto di collaborazione esterna di natura coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 2222 e 
seguenti del Codice Civile, per la durata di circa 4 (quattro) mesi e per le attività funzionali al progetto PSR 
2014/2020 – Sottomisura 16.1 – Prima Fase “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – CircleMeat (CIRCLEMEATPSR2019RASSU) – 
CUP: H93E19000000009, del quale è responsabile il Prof. Salvatore Pier Giacomo RASSU, è così composta: 
 

 Prof. Salvatore Pier Giacomo RASSU   Presidente; 

 Prof. Pier Paolo ROGGERO    Componente; 

 Prof.ssa Giovanna SEDDAIU    Componente. 

 

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


