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IL DIRETTORE

VISTA la Le(,ge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO l'articolo 7, commi 6, 6 bis ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come
modificato dall'articolo 32, comma 1 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito con la
Legge n. 248 del 4 agosto 2006;

VISTO il Regolaì'nento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari
approvato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;

VISTO il Regolaìnento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferiìnento degli
incarichi esterììi di collaborazione;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipaìtimento del 1 3/ 10/2015 che ha autorizzato, previo interpello
di fabbisogno interno, l'enìanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per i]
conferimento di n. 1 contratto di prestazione d'opera occasionale nell'ambito del progetto Divuigaziorìe
della didattica;

VISTO il bando di procedura coìnparativa per soli titoli pubblicato sul sito Interììet dell'Uiìiversità di
Sassari con Decreto Repertorio n. 4/2016 Prot. ìì. 26 del 1 1/Ol/2016 per l'assegnazione di n. 1
contratto di prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento della seguente attività: predisposizione
e inseriìììento in un database della documentazione relativa all'insegnamento di ?Valorizzazione dei
beni ambientali e culturali" del Corso di laurea triennale in scienze del turisìììo culturale;

VISTA la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice in relazione alla procedura
adottata per la selezione sopra citata avvenuta il 08/02/20 16 presso i locali del Dipartimento di Scienze
Umanisticlìe e Sociali, via Roma n. 151 - 07100 Sassari;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioììi, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto
da]l'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Coìììmissione giudicatrice per la selezione ríchiamata in
premessa e dichiara clìe il vincitore del procedura comparativa per titoli è il Sig. Senes Riccardo, nato
a Sassari il 14/02/1974, che come si evince dai verbali della Commissione risulta essere pienamente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.

Il Dir4ttore
Prof. Gavirio Mariotti
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