
 

 
 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Dipartimento Agraria 
 

Decreto n. 522/2019 del 24.10.2019                                                            
Prot. n. 2439                                           
 

 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. 475/2019, prot. n. 2261, del 09.10.2019 con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale per 
lo svolgimento delle attività funzionali al progetto Cluster Top Down MI.NU.FOR.TE “Miglioramento 
nutrizionale di formaggi freschi da latte di pecora e capra e garanzia della loro identità territoriale”, 
(MINUFORTE18DEIANA) - CUP J81I17000640006, del quale è responsabile il Prof. Pietrino DEIANA; 

 
DECRETA 
  

La commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli, bandita con D.D. n. 475/2019, 
prot. n. 2261, del 09.10.2019, per l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale per lo 
svolgimento delle attività funzionali al progetto Cluster Top Down MI.NU.FOR.TE “Miglioramento 
nutrizionale di formaggi freschi da latte di pecora e capra e garanzia della loro identità territoriale”, 
(MINUFORTE18DEIANA) - CUP J81I17000640006, del quale è responsabile il Prof. Pietrino DEIANA, è così 
composta: 
 
 

 Prof. Pietrino DEIANA    Presidente; 

 Dott.ssa Nicoletta MANGIA   Componente; 

 Dott.ssa Chiara MULTINEDDU  Componente. 

 

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


