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IL DIRETTORE

Visto

lo Statì?ìto dellªUniversità degli Studi di Sassari enìanato coìì D.R. n. 2845 del
07/ì2il20ll, e pubblicato s?illa G.U. Supplenìento ordinario ìì. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/ì2/2011;

Visto
Visto

il Regolaìììento per l'Amìììiììistrazioiìe, la Fiììanza e la Coììtabilità dell'Università degli
Studi di Sassari einanato coìì D.R. iì. 1561 del 13 gi?igiìo 2013:
il Regolainento di Ateiìeo disciplinante la p+'ocedura comparativa pubblica per il
conferimeiìto degli incaríclìi esterni di collaborazione:

Vista
Visto

la Legge 7 agosto l 990 n. 241, e successive nìodificazioni e iiìtegrazioììi:
il DPR 16 api'ile 2(N3 n. 62 =Regolaiììeiìto recaììte codice di conìportamento dei
dipeììdeììti pìibblici. a nonììa dell'ai-ticolo 54 del deci'eto legislativo 30 iììarzo 2001 n.
ì65=:

Visto
Visto
V1S'.'0
Vista

Visto
Vista

il Codice Etico dellªUiìiversità degli Studi di Sassari:
I'aìt. 7, conìiììa 6, del D.lgs iì. 165/Ol e siiccessive modificazioni;
I'aìt. 7 della Legge 6.agosto 20 ì3 n. 97 (ìnodificlìe alla disciplina in inateria di accesso
aì pOSìi ai iavúío presso ie piit;bliclìe aìììrìiììistt'azioììi):
la legge ] I diceiììbre 2016 n. 232, aìt. l, comìììa 303, lett a) cl?ie prevede che gli atti e i
contratti di c?ii all'ait. 7, coiììiììa 6, del D.Lgs 30 nìarzo 2001, ìì. 165, stip?ilati dalle
Uììiveì-sità statali noiì sono soggetti al controllo previsti dall'aìticolo 3, coìììmal
lettera f-bis), della legge ì 4 geniìaio 1994. n. 20;
l'aìt. 5 del D.Lgs 25 iììaggio 20ì 7, iì. 75;
Ia delibera del Coiìsiglio di Dipaìtinìento del 08/lì/20ì7 clìe lìa a?itorizzato
l'emaììazione di un avviso di procedura compai'ativa per attività di suppoito allªattività
progettuale tecnico organizzativa, ìììonitoraggio fisico-fiiìanziario e rendicontazione
ììellªambito del progetto =POR ,?;tndegna F,?;E 2014-2020 =Atíività iììtegraíe per
reinpmvermení. /(/ fiìì?imcione prqfessiotì«de. hi certgfica:ione delle conìpeten=e.
/ ªucr?'«ìn4ìugmìììeììîn ul Ius'nì?tì. /(/ proino:itìnv di ìììttìru inìprendiíorùdiìù. /(/ inobiliìtì
ír«uìsntr:itìn«rle ntª.yli tuìdìiíi dclltr ?(ìreen «? 13hre L-contìnìy' - .-lsse priorií«nªio /
Oct'ìrpu:ione - ('(j ?'Ol4rí'05.S'l-Ol'O?'l - O/). .S')». ,S.5 ? .4=ione S,5.?5 .l:ioni di
quulific«t:ioììe e di riqucdific«î:ione dei disoccìtpaìi di Iunga dìtraítt f'ondtúe sìr tmalisi
dei falil?ìisogni professionali e 7ììrìnmisªi presenti ìn sisíeinttíiclìe rilevti:ioni e'o
conììesse ci «loinande espresse d«dle iìììprese - Linea B - DC?T 2016BOSO99 - C'UP
E5 7Bl6000870009 - CLP lOOl031855GBl60026= - Responsabile scieiìtifico Prof.ssa
Giuliaiìa Altea:

Visto

il Bando dí procedut'a comparativa per titoli e colloq?iio pìibblicato sul sito Internet
dellªUniversità di Sassari con Decreto Rep. n. ì2 ì/2017 - Prot. i'ì. 1356 del 24/l l/20 l 7
e con scadeiìza alle ore ì3 del 04/ì2/2017 per Iªaffidamento di n. l incarico esterno
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per attività cii stippoi'to aHªattivit;'ì tecììico organizzatíva. ìììoììitoì'aggio t-ìsiccìVista

tììaiìziario c i'eììdicontazione nelíambito del s?iddetto pì'ogetto:
la docunìeiìtazionc consegnata dalla Comnìissione gitidicíìtì'ice, nominata con D.D.D.

Rep. Iì. 120.'2017 - Prot. lì. 14ì ì del 04/12/20?7, iìì rclazione alla procedura adottata
per la selezioììe sopra citata, avveiìuta il 05/ ì2/2017 presso il Dipaìtinìeììto di Scienze
Uìnaììisticlìe e Sociali;

Accertata l-iiìs?issisteiìza di sit?iazioni, anche poteììziali, di coììtlitto di intei'esse come previsto
dall'aìt. 53. coììììììa 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETÀ

la regolarità delle proced?ii'e adottate dalla Coiììmissioiìe gi?idicatrice per la selezione riclìiainata iiì
preinessa e approìa la segtiente gi'ad?iatoì'ia di ìììerito:

ì
ì

PUGGIONI Virgiiìia
LIGG?A Stefania

l Punteggio

í
í

l
l

94./100

l

í Cognome e Nome

ì

76/100

e diclìiara peìtanto vincitore della procedura coìììpai'ativa la Dott.ssa Virgiììia PUGG?ONI
(C.F.PGGVGN84A51Ì452Z) clìe coìììe si eviììce dai verbali della Conìiììissione risulta essere
pienaìììente meritevole a ì'icoprire il ruolo riclìiesto dal baììdo.
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