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IL DIRETTORE

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del
07/12/201 1, e pubblicato sulla G.U. Supplemeììto ordinario n. 275 alla G.U. serie

Visto

generale n. 298 del 23/ 12/2011 ;

il Regolamento per l'Aìììministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli

Visto

Studi di Sassari;

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura coìììparativa pubblica per il

Vi sto

confeî-iìììeîìto degli iììcarichi esterni di collaboî-azione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioîìi;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìneììto recante codice di conìpoìtameììto dei
dipendenti pubblici, a noì-iììa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 ìnarzo 2001, n.

Vista
Visto

165";

il Codiee Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aît. 7, comnìa 6, del D.lgs n. 165/Ol e successive modificazioni;
la delibera del Consiglio del Dipartimento del 10/Ol/2018 che ha autorizzato
l'emanazione di uìì awiso di procedura comparativa pubblica per il conferimeììto di
incarichi di prestazione d'opera occasionale nell'ambito del progetto "POR Sardegna
FSE 2014-2020 "Attività integrate per l'einpowerment, la formazione professionale, la
certificazione delle conìpetenze, l'accompagììamento al lavoro, la proìììozione di
nuova iìììprenditorialità, la mobilità transnazionale ììegli ambiti della "Green & Blue
Econonìy" - Asse prioritario l- Occupazione - CCI 20l41TO5SFOPO2l - Ob. Sp. 8.5
- Azioììe 8.5.5 Azioni di qualificazione e di riqualificazione dei disoccupati di lunga
durata fondate su analisi dei fabbisogni professioììali e fornìativi presenti iìì
sistematiche rilevazioni e/o conììesse a domande espresse dalle imprese - Linea B -

Visto
Vi sto
Vista

DCT 20l6BOSO99 - CUP E57B16000870009 - CLP 1001031855GB160026" MUST

Musei e Territorio: diffusione delle professionalità di base per la cura e la

valorizzazione del patrimonio culturale e anìbientale - Responsabile scientifico
Prof.ssa Giuliana Altea;
Vi sto

clìe si è proceduto alla verifica preliiììinare dell'inesistenza di risorse uiììane idonee
allo svolgimento di tale incarice all'intei-ììo dell'Ateiìeo traìììite diffusioììe di un
interpello contenente la descrizione dell'attività riclìiesta, effettuato dal 10/Ol/2018 al

Visto

il Bando di procedura conìparativa per titoli pubblicato s?il sito Inteì-net dell'Università
di Sassaì-i coiì Decreto Rep. iì. 33/2018 - Prot. n. 388 del 16/03/2018 per
l'assegnazione di incariclìi per attività di docenza in Eleìììenti di progettazione degli

15/Ol/2018;

allestinìeiìti museali;

la docunìentazioiìe consegiìata dalla Coiììmissione giudicatrice, ììoiniììata con D.D.D.

Vista
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Rep. n. 44/2018- Prot. n. 459 del 26/03/2018, in relazione alla procedura adottata per
la selezione sopra citata, avvenuta il 26/03/2018 presso il Dipartiìììento di Scienze
Uìììanistiche e Sociali;

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

la regolarità delle proceduî-e adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione riclìiamata in
preìììessa e dichiara vincitore della procedura comparativa il dott. Alessandro Floris (C.F.
FLRLSN75Pl2Al92J) che conìe si evince dai verbali della Comìììissioììe risulta essere pieììamente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando con un punteggio totale di 24.
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