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IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO l'articolo 7, conìmi 6, 6 bis ter del Decreto Legisìativo 30 ìììarzo 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 Regolamento per l'Ammiîìisti-azione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari
approvato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;

VISTO il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferiìììento degli
iììcarichi estenìi di collaborazione;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipaìtimento del 1 3/ 10/20 15 che ha autorizzato, previo interpello
di fabbisogno interno, l'enìanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il
conferimento di n. ] contratto di prestazione d'opera occasionale nell'ambito del progetto Divuigazione
della didattica;

VISTO l'interpello di fabbisogno interno diffuso a tutto il personale dipendente dell'Ateneo di Sassari
effettuato dal l 9/ 12/20 15 al 24/ 12/20 l 5 riportante una dettagliata descrizione dell'attività da svolgere;
VISTO il bando di procedura comparativa per soli titoli pubblicato sul sito Interiìet dell'Università di
Sassari con Decreto Repeìtorio n. 4/2016 Prot. n. 26 del 1l/Ol/2016 per l'assegnazioiìe di n. l
contratto di prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento della seguente attività: predisposizione
e inserimento in un database della documentazione relativa all'insegnamento di "Valorizzazione dei
beììi ambientali e culturali" del Corso di laurea tì-iennale in scienze del turismo culturale;

CONSIDERATO che il giorììo 22/Ol/20 16 alle ore 12.00 soììo scaduti i terìììiììi per la presentazione
della doìììanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi

DECRETA

La costituzione della Coìnmissione giudicatrice per la procedura compaì-ativa di cui sopra:

- Prof.ssa Maria Luisa Ganadu

- Dott. Davide Bilò

- Dott. Alessandro Guaraglia

Presidente

Compoiìente

Coìnponente
l

ú2 uniss

Il Direttore

Prof. Gavino Mariotti
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