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Decreto Rep. n. 30/2016
Prot. N. 327 del 21/03/2016
Titolo VII Classe 1 Fascicolo 8

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto il Regolamento per l'Amîììinistrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari approvato
con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura conìparativa pubblica per il coîìferimento degli
incariclìi esterni di collaborazione;

Visto il bando di selezione, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15/02/2016 e pubblicato
sul sito Internet dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n.26/2016 Prot. n. 245 del 04/03/2016 e con
scadenza alle ore 12.00 del 21/03/2016, per il conferiìììento di incarichi esterni di lavoro autonomo per la
docenza e attività correlate in corsi di lingua straniera quali Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese,
Catalano, Russo da svolgersi ììell'ambito dei progetti o Conveîìzioni con enti esterni o privati.;

Considerato clìe il giorno 21/03/2016 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di cui trattasi;
Preso atto che le domande pervenute non sono sufficienti a coprire il fabbisogno;
Ravvisata l'oppoìtunità di riaprire i termini della selezione
DECRETA
Art. 1

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazioîìe alla procedura bandita con
Decreto Rep. n. 26/2016 Prot. n. 245 del 04/03/2016;
Art. 2

Le domande di partecipazione alla procedura indicata all'art. 1, dovranno pervenire, con le modalità indicate
nell'art. 4 del bando, entro e ììon oltre le ore 12:00 del giorììo 06/04/2016;
Art. 3

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati dovranno fare riferimento al Bando Decreto
Rep. n. 26/2016 Prot. n. 245 del 04/03/2016 pubblicato sul sito iììternet del Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali: http://www.uniss.it/php/dunìas.php e sul sito dell'Ateneo http://www.uniss.it.

Il Direttore
Prof. Gavino Mariotti

(F.to Gavino Mariotti)

