
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali

viale Roma, n. 151, 07100 Sassarj (Italy)

t +39 079 229871

f +39 079 22Cl645

s
*

díp.scienze.u manistìche.socja li @ pec.uniss.it
www.uniss.jt

p.iva 00196350904

. ,z«:ìsl »lw fl-í p0 i %Dú; Ihl2deL (D-iRep. n rot. n.

!2gì? IÍTitoloÀ nno

rl
ctaasse À FascicoLo ]{,
Atlìttegatì /

IL DIRETTORE

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
geììerale n. 298 del 23/ 1 2/201l;
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 ìì. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di coìììpoìtamento dei
dipendenti pubblici, a norìììa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 îììarzo 2001, n.
165";

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
I'art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/Ol e successive ìììodificazioììi;
il Protocollo Interuniversitario di collaborazione e tutorato per l'organizzazione di

corsi di fonììazione in presenza DITALS I e II e finalizzati all'amìììissione alla
ceîtificazione DITALS di II livello siglato tra l'Università per Stranieri di Siena e il

Dipartimento di Scienze Umanisticlìe e Sociali in data Ol settembre 2016;
la delibera del Consiglio del Dipartimento del 06/04/2018 che lìa autorizzato
l'emanazione di un avviso di procedura conìparativa pubblica per il conferinìento di
iììcarichi di prestazione d'opera occasionale per le attività citate nel presente bando;
il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 80/2018 - Prot. n. 735 del 28/05/2018
per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera occasionale per la doceììza e
attività correlate iìì corsi di formazione e preparazioììe per la ceitificazione I]TALS di
} e II livello e attività riguardanti l'insegnamento di italiano per stranieri;
la documentazioiìe coiìsegnata dalla Coìììmissioììe giudicatrice, ììoìììinata con D.D.D.
Rep. n. 89/2018- Prot. iì. 794 del 08/06/2018, iiì relazioììe alla procedura adottata per
Ia selezioiìe sopra citata, avvenuta il 21/06/2018 presso il Dipaìtimeîìto di Scienze
Uìììanistiche e Sociali;

Acceìtata l'insussisteììza di situazioni, aììche potenziali, dí coììflitto di interesse coìne previsto
dall'aît. 53, coinì'na 14, del decreto legislativo 165/2001.
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DECRETA

È approvata la segueììte graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli e colloquio,
Decreto Repertorio n. 80/2018 Prot. 735 del 28/05/2018, per il conferimento di incarichi di
prestazione d'opera occasionale per la docenza e attività correlate iìì corsi dì fonììazione e
preparazione per la certificazione DITALS di I e II livello e attività riguardanti l'insegnamento di
italiano per stranieri:
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