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Il DECANO

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Considerata

Vista

Accertata

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/ 12/20ll;
il Regolamento per l'Aînministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;

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 "Regolaìììento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a nori'na dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, îì.
165";

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/O 1 e successive modificazioni;
la delibera del Consiglio del Dipaîtimento del 16/1l/2016 che ha autorizzato
l'emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo per le attività citate nel presente bando;
il bando di procedura coìììparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 101/2016 Prot. 1439 del 15/12/2016 per
la docenza e attività correlate in corsi di lingua Inglese da svolgersi nell'ambito dei
progetti o Conveììzioni con eììti esterni o privati;
la necessità della costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di
esterni di lavoro autonomo per l'esecuzione delle attività citate nel preseììte bando;
la documentazione consegnata dalla Comìììissione giudicatrice in relazione alla
procedura adottata per la selezione sopra citata avvenuta il 30/0 1/20 17 presso i locali
del Dipartimento di Scienze Uîììanisticlìe e Sociali, via Roma n. 151 - 07100 Sassari;

l'insussistenza di situazioni, anche poteììziali, di conflitto di interesse come previsto
dall'art. 53, comìììa 14, del decì-eto legislativo 1 65/2001
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DECRETA

È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli e colloquio,
Decreto Repertorio n. 101/2016 Prot. 1439 del 15/12/2016, per il conferimento di incarichi estenìi di
lavoro autonomo per la docenza e attività correlate in corsi di lingua Inglese da svolgersi
nell'ambito dei progetti o Convenzioni con enti esterni o privati

Il Decano

Prof.ssa Simp'Óetta Sanna
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Cognome Nome Titoli Colloquio Punti

Regis Ricardo 30 30 60

Foddai Stefania 30 28 58

James Polly 22 27 49

Ligios Rosabianca 23 25 48

Dralle Alicia Jane 7 25 32

Manca Manuela 6 25 31

Arghittu
Nicolina

Antonietta
o 22


