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ALLegat%
IL DIRETTORE
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;
iì Regolamento per l'Aììììììinistrazioììe, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
conferimeììto degli iììcarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recaììte codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norìììa dell'aiticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";

Visto

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
Visto
l'aìt. 7, comìììa 6, del D,Igs n, 1 65/O l e successive modificazioni;
Vista
la delibera del Coììsiglio del Dipartimento del 20/07/2017 che ha autorizzato
l'emanazione di uiì avviso di procedura comparativa pubblica per il coììferimento di n.
1 coììtratto di prestazione d'opera occasionale nell'anìbito del Progetto Innovazione
tecnologica - Responsabile Scientifico: Prof. ssa Maria Luisa Ganadu;
Visto
l'esito negativo della procedura di ricognizione interna contenente una dettagliata
descrizione dell'attività riclìiesta, così come previsto dal dispositivo nornìativo sul
coîìferiìììeììto incarichi esteì-ni di cui al citato art. 7 comìììa 6 del D. Lgs. 165/2001 e
dall'art. 2 del regolaìììento di Ateneo disciplinaiìte la procedura comparativa pubblica
per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
Visto
il Baììdo di procedura comparativa per titoli pubblicato sul sito Internet dell'Università
diSassariconDecretoRep.n.l03/20l7Prot. n. 1122 del 10/10/2017 per
l'assegnazioiìe di n. l contratto di prestazione d'opera occasionale nell'anìbito del
Progetto Innovazione tecnoiogi«:a;
Considerato che il giorno 23/ 10/2017 soììo scaduti i termini per la presentazioììe della domanda di
paìtecipazione alla selezione di cui trattasi.
DECRF,TA

La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra:
- Prof.ssa Maria Luisa Ganadu Presidente

- Prof.ssa Donatella Carboni Conìponeììte
- Dott. Aììtoììio Ibba
Coiììponente
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