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IL DIRETTORE

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emaiìato con D.R. n. 2845 del
07/12/2011. e pubblicato sulla G.U. Supplemento oì-dinario n. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/12/201 1;

Visto
Visto

Vista
Visto

il Regolaiììeiìto per l'Amiììiiìistrazioììe, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari eìììanato con D.R. n. 1561 del 13 giugììo 2013;
il Regolaineììto di Ateììeo disciplinaiìte la proced?ira coìnparativa p?ibblica per il
coiìferimeììto degli incariclìi esteì'ììi di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive iììodificazioni e iììtegrazioni:
il DPR 16 aprile 2013 íl. 62 =Regolaìììento ì'ecante codice di coìììpoìtanìento dei
dipendeììtí pubblici, a not-iììa dell'aìtìcolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 200 ì . lì.
165=;

Visto

Visto
Visto

Vista

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
Iªait. 7, coììììììa 6, del D.lgs n. ì 65/Oì e successive ìììodificazioììi;
l'aìt. 7 della I,egge 6 agosto 2013 n. 97 (nìodificlìe alla discipíiiìa in materia di accesso
eì posti di ì<-i*ªoío pi'esso le pìibblictie amìì'ìinis;íazioììi);

Ia Ìegge Il diceiìì'bre 2016 'ìì. 232, aìt. l, coiìììììa 303, ªlett a) clìe prevede clìe glí atti e i

coììtì'atti di cui allªaìt. 7, coiììnìa 6, del D.Lgs 30 marzo 200ì, iì. 165, stipulati dalle
Università statali noiì sono soggetti al controllo previsti dall'articolo 3, comnìal,
Visto
Vista

Visto

lettera f-bis), della legge ì 4 gennaio 1994, n. 20;
I'aìt. 5 del D.Lgs 25 iììaggio 2017, n. 75;

la delíbera del Coiìsiglio di Dipaìtimento del 08/'Il/20?7 cl'ìe ha autorizzato
l'emaììazione di un avviso di procedura conìparativa per attività di suppoìto allªattività
teciìico orgaììizzativa e selezione dei destinataì-i nell'aiììbito del progetto "POR
Saìdegna FSE 2014-2020 =Attìvìíà iníegrate per renìpoìì'ernìení, la fornìazione
professiomde, Itt ceríifica:ione delle coinpeíen:e. 7'accoìnpagnaìnenío (/7 ltmìro, /(/
pì?oìmì:irìne di nì«ìíªti iinpreììdiíori«diíà. la iììobìliíà íì?tnì.'ínu:ioììtde negli anìhili dellu
-Grtcn «k Ehre EJconoiììr? - .lsse )'ìrioì?ilurio l - Oct'rrpct:i«ìne - (CV
20l41l'O5.';FOr'O21 - Ob. .S:/). 8.5 - .-l=ione (S'..5..5 .4:ioni di qìrulific'cr:ione e di
ì?iqìtal0fìcu:ioììe dei disoccìtpaíi di lìuìga duraía fiìndate su ancdisi dei fal'ìliisogììi
professionali eforìnativi )'ireseníi in sisíenìaíiche rilevajoni e/o connesse (/ domande
espresse dalle inìprese - Linea B - DC'T 201 6BO,?;099 - C'UP E5 7B 160008 70009 - C'LP
100103] 855GB l 60026= - Responsabile scieììtifico Prof.ssa Giuliana Altea;
il Bando di pi'ocedura compai'ativa per titoli e colloquio pubblícato SLìl sito Intenìet
dell'Univeí'sità di Sassari con Decreto Rep. iì. 122/2017 - Prot. n. 1357 del 24/l ì/20 17
e con scadeiìza alle ore l 3 del 04/12/2017 per l'affidaiììento di n. l incarico esterno
per attività di suppoìto all'attività tecììico organizzativa e selezioiìe dei destinatari
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Vista

nellªanìbito del s?iddetto progetto:
la docuìnentazione coììsegiìata dalla Comìììissione giudicatrice. noiniììata con D.D.D.

Rep. n. 131/20ì7 - Prot. iì. ì413 del 04/12/20í7, iìì relazioììe alla procedura adottata
per ìa selezione sopra citata, avveììuta il 05/ 12.!2017 presso il Dipartiiììento di Scienze
Umanisticlìe e Sociali;
Acceìtata

I'insussistenza di situazioni, aììclìe potenziali, di coiìflitto di interesse come previsto
dallªaìt. 53, coinnìa 14. del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Conììnissione gi?idicatrice peì' la selezione riclìiaìììata in
preìììessa e approva la seguente graduatoria di nìerito:

í

í
í

Cognome e Nome
MANCA Mamiela

MELONI Elisa Giuseppa

í

i
l

l
1
l

Punteggio
95/100
72/100

e diclìiara peìtanto vincitore della proced?ira coiììparativa la Dott.ssa Maììuela MANCA (C.F.
MNCMNL68L451452U) clìe coìììe si eviììce dai verbali della Coìniììissione í'isulta essere pienaiììente
meritevole a ricopì-ire il riiolo richiesto dal bando.
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