
                  190                                                 1093                   19/07/2016

                2016                                            III

              13

                      

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Visto 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 23/12/2011;

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 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, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni;

Vista la Delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 09 marzo 2016, 
con la quale,  su richiesta del responsabile scientifico,  è stata approvata 
l’attivazione  di  una  procedura  comparativa  pubblica  per  soli  titoli  per 
l’attribuzione di  n.  1  contratto di  prestazione d’opera occasionale per  lo 
svolgimento  delle  seguenti  attività:  Realizzazione  mappe  di  predizione 
tramite  GIS  (mediante  vari  algoritmi)  ed  analisi  multivariata  di  dati 
pedologici;

Visto  il Bando Decreto n. 107/2016 del 05/05/2016;

Visti gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa  di  cui  trattasi,  nominata  con  D.  n.  124/2016,  prot.  779  del 
24/05/2016; 

Visto  il verbale della suddetta commissione giudicatrice; 
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Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per soli 
titoli per l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d’opera occasionale 
per  lo  svolgimento  delle  seguenti  attività:  Realizzazione  mappe  di 
predizione tramite GIS (mediante vari algoritmi) ed analisi multivariata di 
dati pedologici;

Art.  2 –   Viene  dichiarato  vincitore  della  procedura comparativa  di  cui 

all’art 1:

Antonio Ganga, nato a Nuoro il 21/04/1982

                                         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

      (Prof. Nicola SECHI)
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