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Rep. n.       155/2021        Prot. n. 1456       del 08/09/2021   
 

Titolo VII Classe      1       Fascicolo 23     Allegati  -   

 
 

        
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 

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

di Sassari; 

Visto   il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento 

degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto   l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni; 

Visto   il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

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

Visto l’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti 

di lavoro presso le pubbliche amministrazioni);  

Visto l’art. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75; 

Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 28/06/2021 che ha autorizzato l’emanazione di 

un avviso di procedura comparativa pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di 

collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito della Convenzione Piano di rilancio 

Nuorese. Progetto “SISTEMA MUSEALE NUORESE” con la provincia di Nuoro - CUP: 

J81F18000140002 -Responsabile Scientifico Prof.ssa Giuliana Altea; 

Considerata  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotata di idonei 

requisiti per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto suddetto; 

Considerato che ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per 

il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione”, mediante avviso di ricognizione, il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali ha proceduto ad effettuare l’interpello di 

fabbisogno interno diffuso a tutto il personale dipendente dell’Ateneo di Sassari riportante una 

dettagliata descrizione dell’attività da svolgere nell’ambito del progetto suddetto, effettuato dal 

13/07/2021 al 16/07/2021 con esito negativo; 
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  Visto  il Bando di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet 

dell’Università di Sassari con Decreto Rep. n. 128/2021 - Prot. n. 1267 del 29/07/2021 per 

l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito 

della Convenzione Piano di rilancio Nuorese. Progetto “SISTEMA MUSEALE NUORESE” 

con la provincia di Nuoro - CUP: J81F18000140002 -Responsabile Scientifico Prof.ssa 

Giuliana Altea; 

Vista la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. n. 

137/2021 - Prot. n. 1360 del 30/08/2021, in relazione alla procedura adottata per la selezione 

sopra citata, avvenuta il 06/09/2021 con modalità telematica; 

 Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto dall’art. 

53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 

 

DECRETA 

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in premessa e 

dichiara vincitore della procedura comparativa la dott.ssa Antonella Camarda, con il punteggio 89/100, che, 

come si evince dai verbali della Commissione, risulta essere meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando. 

 

    

                                          

 Il Direttore 

          Prof. Massimo Onofri 
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