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IL DIRETTORE

Visto
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Vista

Visto

Visto

Vista

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari enìanato con D.R. ]]. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Suppleìììento ordinaì-io n. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/12/201 1;
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolamento di Ateììeo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
coiìferimento degli incaî-ichi estei'ììi di collaborazioììe;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioììi;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìììento recante codice di compoitameììto dei
dipendenti pubblici, a ììoììna dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 nìarzo 2001, n.
165";
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comnìa 6, del D.lgs n. 165/Ol e successive nìodificazioni;
l'aìt. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in nìateria di accesso
ai posti di lavoro presso le pubbliche amìììinistrazioni);
la legge 11 dicembre 2016 n. 232, aìt. 1, coìììma 303, lett a) che prevede che gli atti e i
contratti di cui all'aìt. 7, comìììa 6, del D.Lgs 30 ìnarzo 2001, n. 165, stipulati dalle
Università statali non sono soggetti al controllo previsti dall'aìticolo 3, coìnmal,
lettera f-bis), della legge 14 geniìaio 1994, n. 20;
l'ait. 5 del D.Lgs 25 ìììaggio 2017, iì. 75;
Ia delibera del Consiglio di Dipaìtimento del 10/Ol/2018 clìe lìa autorizzato
l'eìììaììazione di un avviso di procedura conìparativa pubblica per il conferiìììento di
iîìcariclìi di lavoro a?itonomo per la docenza e attività correlate in corsi di lingua
Inglese da svolgersi nell'ambito dei progetti o Convenzioni con enti esterni o privati;
l'esito iìegativo della procedura di ricogììizione interna contenente una dettagliata
descrizione dell'attività richiesta, così come previsto dal dispositivo norîììativo sul
conferimento incariclìi esterni di cui al citato art. 7 comìììa 6 del D. Lgs. 165/2001 e
dall'ait. 2 del regolanìento di Ateiìeo disciplinante la pi-ocedura coinparativa pubblica
per il conferimento degíli iììcarichi esterni di collaborazione;
il Baììdo di procedui-a comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari coiì Decreto Rep. ìì. 27/2018 - Pì-ot. n. 306 del 28/02/2018
pei' il conferiìnento di incarichi esteriìi di lavoro autonomo per la docenza e attività
cori'elate in corsi di lingua Inglese da svolgersi nell'aìì'ìbito dei progetti o Convenzioni
con eiìti esterììi o pì-ivati;
Ia docuineììtazioììe coììsegnata dalla Coiììiììissione giudicatrice, nomiììata con D.D.D.
Rep. n. 30/2018- Prot. iì. 365 del 12/03/2018, in relazione alla procedura adottata per
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la selezione sopra citata, avvenuta il 16/03/2018 presso il Dipaitimento di Scienze
Uìììanistiche e Sociali;

Acceìtata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di iììteresse come previsto
dall'art. 53, conììììa 14, del decreto legislativo 1 65/2001

DECRETA

È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa per titoli e colloquio,
Decreto Repertorio n. 27/2018 Prot. 306 del 28/02/2018, per il conferimento di incarichi esterni di
lavoro autonomo per la docenza e attività correlate in corsi di lingua Inglese da svolgersi
nell'aìììbito dei progetti o Conveììzioni con enti esterni o privati:
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Cognome Nome Titoli Colloquio Punti

REGIS Ricardo 27 30 57

FALCHI Simonetta 14)9 28 42,9

FODDAI Stefania i3,6 27 406

FENU Claudia 7,9 29 36,9

LIGIOS Rosabianca 13 23 36

MUREDDU Elisa 5,3 27 32,3

MANCA Manuela 3,7 24 277

DRALLE Alicia Jane 2 24 26


