
Università degli Studi di Sassari
Dipartirnento di Scienze umanistiche e sociali

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

?
iíímì
LÎ v

t +39 079 22C)871

f +3Cl 079 229645

dip.scienze.u ma nistiche.socia li@ pec.uniss .it
www.uniss.it

p.iva 00196350904

>r
lìl

86 / ws }rrs*
í-ItJL. ll. ª'ì9E

Anno ?B
rl---.

L -) J %-
,t

l ì+nlh

ascìco

ILUI0

elaQªP«

'.?Vffi
À?;;

ll # + ?tec dl
-Ilu /

-oslc<iz.ùts

IL DIRETTORE
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Considerato

ìo Statuto deìl'Università degli Studi di Sassari;
il Regolameììto per ì'Amì'ninistrazione, ìa Finanza e la Contabiìità delì'Univeì-sità degli Studi di
Sassari;

il Regolamento di Ateneo discipìinante la procedura comparativa pubblica per ìl conferiìnento
degli incarichi esteì'ììi di coHaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successìve ìnodificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regoìamento recante codice di coìììportamento dei dipendenti
pubblici, a nornìa delì'articolo 54 del decreto legislativo 30 ìnarzo 2001, n. l 65";
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aît. 7, conìnìa 6, del Dlgs n. l 65/Ol e successive ìììodificazioni;
l'art. 7 deììa Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modificlìe alìa disciplina in materia di accesso ai posti
di lavoro pì-esso ìe pubbliche amministrazioni);
la ìegge Il dicembre 2016 n. 232, aìt. 1, comma 303, ìett a) che prevede che gli atti e i contratti
di cui aH'aìt. 7, conìma 6, deì D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stipulati daììe Università statali
non sono soggetti aì controHo previsti daH'articoìo 3, coì'nmal, ìettera f-bis), delìa ìegge 14
gennaio 1994, ìì. 20;
ì'aìt. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
la delibera del Consiglio di Dipartiìììento del 07/03/20 18 che ha autorizzato ì'emanazione di un
avvìso di procedura comparativa per l'assegnazione di n. ] contratto di coHaborazione esterna
di ìavoro autonomo neH'ambito delìa Convenzione di ricerca ed attività scientifiche fra iì
Coînune di Tula e il Dipartimento di Scienze Uìììanistiche e Sociaìi dell'Università di Sassari
per La ricerca e ìa vaìorizzazione dell'area archeoìogica di Sa Mandra Manna nel territorio di
Sassari - CUP J13C 17000100004 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Anna Depalìììas;
l'esito negativo della procedura di ricognizione interna contenente una dettagliata descrizione
dell'attività richiesta, COSì come previsto dal dispositivo norìnativo sul conferiìnento incarichi
esterni di cui al citato aìt. 7 coìnma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 2 deì regolamento di
Ateneo discipìinante la procedura comparativa pubblica per iì conferimento degìi incarichi
esterni di colìaborazione,'

il Bando di procedura co+nparativa per titoli e colloquio pubblicato suì sito Internet
delì'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 81/2018 - Prot. n. 738 del 28/05/2018 per il
conferimento di n. ] contratto di colìaborazione esterna di lavoro autonomo nell'ambito della
suddetta Convenzione;

che iì giorno 08/06/20ì8, alle ore ì3:OO, sono scaduti i tennini per la presentazione deHa
domanda di partecipazione alìa selezione di cui trattasi
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DECRETA

La costituzione deHa Commissione giudicatrice per ìa procedura comparativa di cui sopra:

- Prof.ssa Anna Depalmas
- Prof. AJlessandro Teatini

- Dott. Antonio Ibba

Presidente
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