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IL DIRETTORE

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Vista

Acceìtata

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

il Regolaìnento per l'Aìììîììinistrazione, la Finaììza e la Coììtabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura conìparativa pubblica per il
conferimento degli incariclìi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioììi e iììtegrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolameììto recante codice di coìììportamento dei
dipendenti pubblici, a noî-ma dell'aiticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comma 6, del D.lg.s n. 1 65/O l e successive îììodificazioni;
la delibera del Coììsiglio del Dipartimento del 07/03/2018 che ha autorizzato
l'emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n.
1 iììcarico di collaborazione esterna di lavoro autoììomo per le attività citate nel
presente bando;
il Bando di procedura conìparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari coiì Decreto Rep. n. 91/2018 - Pi-ot. n. 807 del 12/06/2018
per l'assegnazioììe di n. 1 contratto di collaborazione esterna di lavoro autonomo
nell'ambito del Progetto "VAST VICTIM ANLAYSIS AND SAFETY TOOL" - CUP
J85 D 17000160006 - Responsabile Prof.ssa Patrizia Patrizi;
la documentazione coììsegnata dalla Coìnmissioîìe giudicatrice, nonìinata con D.D.D.
Rep. n. 99/2018 - Pì-ot. iì. 868 del 22/06/2018 , in relazione alla procedura adottata
per la selezione sopra citata, avveììuta il 26/06/20 18 pî-esso il Dipartinìento di Scienze
Uìnanisticlìe e Sociali;

I'insussisteììza di situazioiìi, anche poteiìziali, di conflitto di interesse coiììe previsto
dall'aìt. 53, coììììììa 14, del decreto legislativo l 65/200 1.
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DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Comìnissione giudicatrice per la selezione richiamata in
preîììessa e dichiara vincitore della procedura coìììparativa la dott.ssa AVENOSO Federica (C.F.
VNSFRC92B58H50 ?N) che, come si evince dai verbali della Commissione, risulta essere pienamente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.
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