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IL DIRETTORE

Vi sto

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari enìaîìato coìì D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie
generale ìì. 298 del 23/12/2011;

il Regolaìììento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;

Visto

il Regolaìììeììto di Ateneo disciplinante la procedura conìparativa pubblica per il
conferiìììeììto degli incarichi esterni di collaborazioììe;

Vista
Visto

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
dipendenti pubblici, a nornìa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";

Visto
Visto
Visto
Vista

Visto
Vista

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comnìa 6, del D.lgs n. 1 65/O l e successive modificazioni;
l'aìt. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (ìììodificlìe alla disciplina in inateria di accesso
ai posti di lavoro presso le pubbliche aììììììinistrazioni);

la legge 1l diceìììbre 2016 ìi. 232, art. 1, conìî'na 303, lett a) che prevede che gli atti e i
contratti di cui all'art. 7, coììììììa 6, del D.Lgs 30 nìarzo 2001, ìì. 165, stipulati dalle
Univeì-sità statali ììon sono soggetti al coììtrollo previsti dall'articolo 3, commal,
lettera f-bis), della legge 14 geììnaio 1994, n. 20;
l'art. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, iì. 75;
la delibera del Consiglio del Dipartiîììento del 09/05/2018 che ha autorizzato

l'emaììazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferiîììento di n.
1 coììtratto di collaborazioììe esterna di lavoro autoììomo nell'ambito del Progetto di
ricerca "PERARES - Pubiic Engagement with Research and Research Engagement
with Socieíy" - CUP J8UlOOOl600006 - Responsabile Scientifico: Prof. Aììdrea
Vargiu;
Visto

il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari coiì Decreto Rep. iì. 108/2018 - Prot. ìì. 899 del 28/06/2018
per il conferiìììeììto di n. l coiìtì-atto di collaborazione esterna di lavoro autonomo
iìell'aìììbito del suddetto Progetto;

Vista

la docunìentazione consegiìata dalla Coììììììissione giudicatrice, nomiiìata coiì D.D.D.
Rep. n. 1 14/2018 - Prot. iì. 958 del 09/07/20?8, iìì relazione alla procedui'a adottata
per la selezioììe sopra citata, avvenuta il 1 2/07/20 18 presso il Dipaitimento di Scienze
Umanisticlìe e Sociali;

Acceìtata

l'iììsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse coìne previsto
dall'aìt. 53, coiniììa 14, del decreto legislativo 1 65/200 1
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DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in
premessa e diclìiara vincitrice della procedura comparativa la dott.ssa CONGIU Marta (C.F.
CNGMRT8 1B=-5B354B) che, come si evince dai verbali della Cpmmissione, risulta essere pienamente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.
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