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DISSU - Assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d'opera 
occasio  ale  autonoma reclutamento di n. 1 	Tutor  finalizzata 
all'ince tivazione delle attività di tutorato, da destinarsi allo sportello  
Erasmus  —Anno 2019. 

Decreto approvazione atti e nomina vicnitore 

Visto 1 Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 
2845 de 07/12/2011, e pubblicato sulla GU. Supplemento ordinario n. 275 
alla G.0 serie generale n. 298 del 23/12/2011; 
Visto i Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'Uni ersità degli Studi di Sassari; 
Visto i Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa 
pubblic per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 
Vista h Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e 
integraz oni; 
Visto i DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di 
compo amento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislati o 30 marzo 2001, n. 165"; 
Visto i Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto 'art. 7, comma 6, del D.1g.s n. 165/01 e successive modificazioni; 
Vista a delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 gennaio 2019 con la 
quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di concorso per 
l'attrib ione di n. 1 contratti di prestazione d'opera autonoma inerenti il 
progett suddetto della durata di massimo 240 ore per un importo lordo 
percipi:nte di E 16,60 orarie comprensivo degli oneri di legge a carico del 
lavorate re. 
Consid rata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di  
person  e, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste 
nel sudi etto progetto; 
Consid rata l'impossibilità oggettiva a utilizzare le risorse umane 
disponi ili all'interno del Dipartimento per l'esecuzione delle attività di cui 
all'art. del presente avviso; 
Vista 1 nota dell'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi 
di Sassi i, prot. n. 112985 del 18/122/2018 titolo III fascicolo IV con la 
quale iene comunicata la ripartizione dei fondi per l'istituzione e/o il 
potenzi ento degli sportelli  Erasmus  presso i Dipartimenti dell'Ateneo per 
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s IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to  Prof.  Marco Milanese 
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o gennaio dicembre 2019 a valere sulla L.R. n. 3/2009 
ento servizi agli studenti", in ottemperanza agli indirizzi del  

Erasmus  di Ateneo; 
ata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di 
, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste 
tto progetto; 
ato che, con interpello pubblicato in data 22 gennaio 2019 e 

1 giorno 25 gennaio 2019 senza alcuna candidatura, si è proceduto 
fica preliminare dell'inesistenza di risorse umane idonee allo 
nto di tale incarico in servizio presso l'intero Ateneo; 
a la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di Storia, 
dell'Uomo e della Formazione MIGLDID-DISSUF-RAS2019 
i didattica Regione Sardegna 

a l'inesistenza di graduatorie utili 
D.D. prot. 93 del 29 gennaio 2019 con il quale è stato emesso 
i procedura comparativa pubblica di cui sopra; 

rt. 7 della procedura di cui sopra 
ta la regolarità del verbale in data 15 febbraio 2019 redatto 
mmissione giudicatrice per la valutazione dei candidati 

a con Decreto prot. 172 del 14 febbraio 2019 
ta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
di interesse come previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
1 

DECRETA 

ART. 	- Sono approvati gli atti della selezione richiamata in 
premes a; 

ART. — La Commissione stila la seguente graduatoria finale: 

Candidato Punteggio 
Roggio Cinzia 83,50/100 Vincitore 
Ledda Andrea 54,50/100 Idoneo  
Raga  Emanuela 52,00 Idoneo 
Ladu Orsola 44,00 Idoneo 
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