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IL DIRETTORE

Visto

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U.
serie generale n. 298 del 23/ 1 2/201l ;
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 1561 del 13 giugno
2013;

Vi sto
Vista
Visto

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per
il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto l 990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
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
Visto
Vista

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/Ol e successive modificazioni;

la delibera del Consiglio del Dipartimento del 20/07/2017 che ha autorizzato
l'emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il
conferimento di n. 1 contratto di prestazione d'opera occasionaìe nell'ambito
del Progetto Innovazione tecnologica - Responsabile Scientifico: Prof.ssa
Maria Luisa Ganadu;

Visto

Vista

il Bando di procedura comparativa per titoli pubblicato sul sito Internet
dell'UniversitàdiSassariconDecretoRep.n.103/2017 Prot. n. 1122 del
10/10/2017 per l'assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d'opera
occasionale nell'ambito del Progetto Innovazione tecnologica;
la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nominata con
D.D.D. 110/2017 - Prot. n. 1193 del 23/10/2017, in relazione alla procedura

adottata per la selezione sopra citata, avvenuta il 24/10/2017 presso l'Aula
Grazia Deledda del Dipaìiimento di Scienze Ummìistiche e Sociali, Via Roma,
151, 07100 Sassari;
Accertata
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l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come
previsto dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 .
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DECRETÀ

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione
richiamata in premessa, e dichiara vincitrice della procedura comparativa la dott.ssa Elisa
Giuseppa Meloni (C.F. MLNLGS85S67Al92K).
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