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ALLegati /
IL DIRETTORE

Visto
Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;

il Regolaì'nento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabi?ità dell'Università degli Studi di
Sassari;

Visto

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura coiììparativa pubblica per il conferimento

Vista

degli incarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto
Visto
Visto
Visto

il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1 65";
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comìììa 6, del D.lgs n. l 65/Ol e successive modificazioni;
l'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti
di ìavoro presso le pubbliche amìììinistrazioni);

Vista

Visto
Vista

la legge 1l diceìììbre 2016 n. 232, art. 1, comma 303, ìett a) che prevede che gli atti e i contratti
di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università statali
non sono soggetti al controìlo previsti dall'articolo 3, commal, lettera f-bis), della ìegge 14
gennaio 1994, n. 20;
l'art. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
la delibera del Consigìio di Dipartiìììento del 07/02/20 18 che ha autorizzato l'emanazione di un
avviso di procedura comparativa pubblica per iì conferimento di n. l incarico esterno
nell'anìbito del Progetto "Un fiìm su Alida VaHi. Laboratorio sperimentale di sceneggiatura e
produzione audiovisiva" - L.R. 15/2006 art. 16, comma l - Anno 2017/2018 - Responsabile
scientifico Prof.ssa Lucia Cardone;

Visto

l'esito negativo del?a procedura di ricognizione interna contenente una dettagliata descrizione
dell'attività richiesta, così come previsto dal dispositivo normativo sul conferiìììento incariclìi
esterni di cui al citato art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e daìì'art. 2 del Regolaìììento di
Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi
esterni di colìaborazione;

Visto

Considerato

* uniss

il Bando di procedura comparativa per titoli e colìoquio pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 23/2018 - Prot. n. 265 deì 19/02/2018 per il
conferimento di n. l incarico esterno nell'ambito del Progetto suddetto;
che il giorno 02/03/2018, alle ore 13:00, sono scaduti i terìììini per la presentazione deìla
domanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi
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DECRETA

La costituzione della Coi'nmissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra:
- Prof.ssa Lucia Cardone

Presidente

- Prof.ssa Giuliana Altea

Componente
Componente
Supplente

- Prof.ssa Anna Depaìmas
- Prof. Gavino Mariotti
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