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IL DIRETTORE

Visto

Visto
lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;
il Regolamento per l'Amministrazione, 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 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipeììdenti pubblici, a norrììa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/O 1 e successive modificazioni;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/10/2016 che ha autorizzato
l'emanazione di un avviso di Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per
l'assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'aìnbito del progetto IMgitalìzzazione di materiale documentario - Responsabile
Scientifico: Prof. Aldo Maria Morace;
l'esito negativo della procedura di ricognizione interna contenente una dettagliata
descrizione dell'attività richiesta, così come previsto dal dispositivo normativo sul
conferimento incarichi esterni di cui al citato art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e
dall'art. 2 del regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica
per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 90/2016 - Prot. n. 1355 del 25/11/2016
per l'assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito del progetto Digitalizzazione di materiale documentario;

Considerato cheilgiorno07/12/2016sonoscadutiiterìììiniperlapresentazionedelladomandadi
partecipazione alla selezione di cui trattasi
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DECRETA

La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra:
- Prof. Aldo Maria Morace Presidente

- Dott.ssa Loredana Salis Componente
- Dott. Giovanni Strinna Componente

Il Dièttore
Prof. Ga!ino Mariotti
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