
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011,
pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23/12/2011 e
modificato con D.R. n. 324 del 10/02/2014,pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22/02/2014;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari emanato con D.R. n. 1561del 13giugno 2013;

VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990n. 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 emanato con D.R. n. 2341 del 06

ottobre 20Il ;
VISTO l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.D. n. 165/2015, Prot. n. 2166 del 30/10/2015, con il quale è stata indetta una procedura

comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 1 contratto per tutor disciplinare di
Chimica del Suolo nell'ambito del Progetto (CONTRI42001) a gravare sui fondi per ilmiglioramento della
didattica attribuiti ai Corsi di Studi;

VISTI i Verbali della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. n. 171/2015, Prot. n. 2289,
del 13/11/2015;

Accertata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo ai candidati,
ai sensi della normativa vigente;

Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

Art. 1- Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione
di n.l contratto per Tutor disciplinare di Chimica del Suolo nell'ambito del Progetto (CONTRI42001) a
gravare sui fondi per il miglioramento della didattica attribuiti ai Corsi di Studi, bandita con D.D. n.
165/2015, Prot. n. 2166 del 30/10/2015

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all'art. l:

CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE
l. Dott.ssa Margherita Silvetti Punti 40 Punti 60 Punti 100

Art. 3 - É dichiarata vincitrice della procedura comparativa di cui all'art. l:

Dott.ssa Margherita Silvetti, nata a Sassari (SS) il 15/11/1978

IL DIRETTORE

(\t~ZZONA)


