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IL DIRETTORE
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Acceìtata

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/ 12/20l1;
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Coììtabilità dell'Università degli
Studi di Sassari emanato con D.R. n. l 561 del ì3 giugno 2013;
il Regolamento di Ateììeo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
conferimento degli incarichi esteì-ni di col!abora.zione;
la I,egge '7 agosto 1990 n. 241, e successive n-iodificazioni e integrazioni;
il DPR 16 apì-ile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di compoitaìììento dei
dipendeiìti pubblici, a nonììa dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30 nìarzo 200?, n.
165";

il Codice Etico dell'Uiìiversità degli Studi di Sassari;
l'art. 7, coi'nma 6, del D.lgs n. 165/0 1 e successive modificazioni;
I'art. 7 della Legi :ì agosto 2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in ìnateria di accesso
aí Pº!!:l ; c! lavoro presso le puboíìcì-ie anìi-íìirnstraz oíìi);
la legge 11 dicembre 2016 n. 232, aìt. 1, coìnma 303, lett a) che prevede clìe gli atti e i
contratti di cui all'aìt. 7, coìììnìa 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle
Università statali non sono soggetti al controì?o previsti dall'articolo 3, comnìal,
lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
î'ait. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/?0/20?7 che ha autorizzato
l'emanazione di un avviso di procedura coìììparativa pubblica per suppoito alle attività
della Segreteria Didattica nell'anìbito del Progetto Integrato Didattica;
il Decreto del Direttore del Dipartiìììento n. 125/20 17 Prot. n. 1394 del 30/ 1 1/20 17;
il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet
de'.!'Università di Sassari coìì Decreto Rep. n. 126/2017 - Prot. n. 1395 del 30/1 1/2017
e coìì scadenza alle ore 13 del 13/12/2017 pei- l'affidanìento di n. 4 incmrichi esterni
per suppoìto alle attività della Segreteria Didattica ììell'ambito del Progetto Integrato
Didattica;

la doc?iìììentazione consegiìata dalla Commissione giudicatrice, noiììinata con D.D.D.
Rep. n. 137/2017 - Prot. n. 1454 del 13/12/20ì 7, in ì-elazione alla procedìira adottata
per la selezione sopi'a citata, avvenuta il l 8/ 12/20 ì7 presso il Dipartimento di Scieììze
Umanistiche e Sociali;
I'insussisteiìza di sit?iazioiìi, aiìclìe potenziaìi, di conflitto di interesse come previsto
dall'art. 53, comiììa 14, del decreto legislativo l 65/200 l
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la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in
premessa e approva la seguente graduatoria degli idonei:

Cognome Nome r

í SANNA í Roberto Enrico Antonio l
r MASIA r Maura Giovanna Maria 1

l AUDINO r Luca l

l CHEROSU l Paola r

1

l

l

l

l

Punti

30

29

27

25

e dichiara peìtanto vincitori della procedura comparativa i seguenti candidati:

- Robeito Enrico Antonio SANNA (c.p. SNNRRT64AO4?452P)

- Maura Giovanna Maria MASIA (C.F. MSAMGV73R5 71452G)

- Luca AUDINO (c.p. DNALCU78HO3B963L)

- Paola CHEROSU (C.F. CHRPLA8 1M62I452L)

che come si evince dai verbali deHa Commissione risultano essere pienamente meritevoli a ricoprire il =
ruolo riclìiesto dal bando.

Il Direttore

Prof. Aldo Maria Morace

Prof.ssa Simonetta Sqnna
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