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IL DIRETTORE

Visto

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari eìììanato con D.R. ìì. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/12/2011;
il Regolaìììento per l'Amministrazioììe, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;

Visto
Vista
Visto

il Regolanìento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
conferimento degli incariclìi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive nìodificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìììeììto recaììte codice di compoìtaìnento dei
dipeììdeììti pubblici, a noììììa dell'aíicolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";

Vi sto
Visto
Vista

il Codice Etico dell'Uììiversità degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comma 6, del D.lgs n. l 65/Ol e successive modificazioni;

la delibera del Consiglio del Dipartimento del 10/Ol/2018 che ha autorizzato
l'emaììazione di uìì avviso di procedura comparativa pubblica per il conferiìììento di
incariclìi di pì-estazione d'opera occasionale nell'ambito del progetto "POR Sardegna
FSE 2014-2020 "Attività integrate per l'eìììpowerment, la formazioììe professioììale, la
certificazione delle coìììpeteììze, l'accoìnpagnamento al lavoro, la proìììozione di
nuova imprenditorialità, la mobilità traììsnazionale negli anìbiti della "Green & Blue
Econonìy? - Asse prioritario 1 - Occupazione - CCI 2014?TO5SFOPO21 - Ob. Sp. 8.5
- Azione 8.5.5 Azioni di qualificazione e di riqualificazione dei disoccupati di lunga
durata foììdate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi preseììti iìì
sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse dalle imprese - Linea B DCT 20l6BOSO99 - CUP E57B16000870009 - CLP lOOl031855GBl60026" MUST

Musei e Terì-itorio: diffusione delle professionalità di base per la cura e la
valorizzazione del patrimoiìio culturale e aìnbientale - Responsabile scientifico
Prof.ssa Giuliana Altea;
Visto

clìe si è proceduto alla verifica preliminare dell'inesistenza di risorse umane idonee
allo svolgimento di tale incarico all'interno delì'Ateneo tramite diffusione di un
interpello conteììente la descrizione dell'attività richiesta, effettuato dal 10/Ol/2018 al

Visto

il Bando di pì-ocedura comparativa per titoli pubblicato sul sito Internet dell'Università
di Sassari con Decreto Rep. ìì. 34/2018 - Prot. ìì. 389 del 16/03/2018 per
l'assegnazione di iiìcariclìi per attività di doceììza in Comunicazione e promozione di

15/0 1/20 18;

eventi e siti culturali;
Vista

V uììiss

la documentazione coiìsegnata dalla Coìniììissione giudicatrice, ììominata coìì D.D.D.

Pag. 1 di 1

Rep. n. 45/2018- Prot. n. 460 del 26/03/20 18, in relazione alla procedura adottata per
la selezione sopra citata, avvenuta il 27/03/2018 presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali;

Acceìtata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto
dall'art. 53, coìììma 14, del decreto legislativo 165/2001
DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice peì- la selezione riclìiamata in
premessa, e approva la seguente graduatoria:
1) Dott. Gianluca Nonnis: 25 punti;
2) Dott.ssa Floriana Coppoletta: 24 punti

e dichiara vincitore della procedura comparativa il Dott. Gianluca Nonnis (C.F.
NNNGLC68R25B354D) che come si evince dai verbali della Comnìissione risulta essere pienamente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.
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