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IL DIRETTORE

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U.
serie generale n. 298 del 23/ l 2/20 11 ;
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 1561 del 13 giugno
2013;
il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per
il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a noríììa dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165?;
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/Ol e successive modificazioni;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/04/2017 che ha autorizzato
l'emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il
conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione esterna di lavoro autonomo

nell'ambito del Progetto "Tutti a Iscol@ - scuole aperte-Linea Bl-Laboratori
Didattici-Anno Scolastico 201 6/201 7" CUP B23G17000070007 - Responsabile
Prof.ssa Patrizia Patrizi;
il Bando di procedura comparativa pubblicato sul sito Internet dell'Università
di Sassari con Decreto Rep. n. 50/2017 - Prot. n. 457 del 14/04/2017 e con
scadenza alle ore 13 del 27/04/2017, per il conferimento di n. 3 incarichi di
collaborazione esterna di lavoro autonomo nell'ambito del progetto
suddetto;
la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nominata con
D.D.D. 53/2017 - Prot. n. 479 del 27/04/2017, in relazione alla procedura
adottata per la selezione sopra citata, avvenuta il 02/05/2017 presso lo studio
della prof.ssa Patrizi del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Via
Roma, 151, 07100 Sassari;

Accertata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come
previsto dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001.
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DECRETÀ

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione
richiamata in premessa, e dichiara vincitori della procedura comparativa i seguenti candidati:

LEPRI Gian Luigi (LPRGLG68Ml lE230U)

LODI Errìesto (LDORST78H26F924G)

SCARPA Maria Luisa (SCRMLS67D59H50 1B)
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