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Decreto Approvazione atti Rep. n. 61/2022 
Prot. n. 442 del 11/03/2022 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e 
pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 
23/12/2011; 
 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 
Sassari; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per  il conferimento 
degli incarichi esterni di collaborazione; 
 
Vista  la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
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. 165”; 
 
Visto  il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
Visto  l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni; 
 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 24 novembre 2021 che ha autorizzato 
l’emanazione di un avviso di una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assegnazione di un incarico esterno di collaborazione nell’ambito del finanziamento “RAS2021”.  

 
Considerata  la risultanza negativa dell’interpello interno contenente una dettagliata descrizione 
dell’attività richiesta, così come previsto dal dispositivo normativo sul conferimento di incarichi esterni 
di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché all’art. 2 del 
Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli 
incarichi esterni di collaborazione e dalla Circolare Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, prot. n. 
36209 del 28/11/2008 Incarichi esterni - ricognizione interna personale; 

 
Viste  le disposizioni normative e di Ateneo per contrastare la diffusione del COVID-19; 
 
Accertata la copertura finanziaria sul progetto RAS2021;  

 



Accertata l’inesistenza di graduatorie utili; 
 

Considerata  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotata di idonei 

requisiti per lo svolgimento delle attività previste nel suddetto bando; 

Visto l’avviso pubblico di selezione relativo al conferimento di un incarico individuale con contratto di 
lavoro autonomo per attività di supporto all’attività didattica del Dipartimento di Architettura, Design 
e Urbanistica, decreto n. 32 Prot. N. 170 del 11/02/2022  
 
Visti gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa nominata dal 
Direttore del Dipartimento con Decreto Rep. n 53 prot. n. 287 del 25/02/2022     
 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assegnazione di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di supporto 
all’attività didattica del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. 
 
Art. 2 - E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art 1:  
 
Dott.ssa Sharon Manca nata a Sassari il 31/08/1992 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                    (Prof. Emilio Turco) 

 

 

  


		2022-03-11T12:18:27+0100
	TURCO EMILIO




