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IL DIRETTORE

Visto

Visto

Visto

Vi sta

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Vista

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari enìanato con D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Suppleìììento ordinario n. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/ 12/2011 ;
il Regolamento per l'Anìnìinistrazione, la Finanza e la Coììtabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolaìììento di Ateneo disciplinante la procedura conìparativa pubblica per il
conferimento degli incarichi esterììi di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive iììodificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di conìpoìtamento dei
dipendenti p?ibblici, a ììoiíìa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165?;
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'art. 7, comîììa 6, del D.lgs n. 165/0 1 e successive modificazioni;
la delibera del Consiglio del Dipartimento del 10/Ol/2018 che ha autorizzato
l'emaììazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferiìnento di
incariclìi di prestazioììe d'opera occasionale nell'aìììbito del progetto "POR Sardegna
FSE 2014-2020 "Attività iììtegrate per l'empowennent, la formazione professioììale, la
certificazione delle conìpetenze, l'accompagnanìeììto al lavoro, la proìììozione di
ììuova imprenditorialità, la nìobilità transnazionale negli ambiti della "Green & Blue
Economy" - Asse prioritario 1 - Occupazione - CCI 20141TO5SFOPO21 - Ob. Sp. 8.5
- Azione 8.5.5 Azioni di qualificazione e di riqualificazione dei disoccupati di lunga
durata fondate su analisi dei fabbisogni pì-ofessioîìali e forîììativi presenti in
sisteiììatiche rilevazioîìi e/o connesse a domande espresse dalle iìnprese - Linea B -
DCT 2016BOSO99 - CUP E57B16000870009 - CLP 1001031855GB160026" MUST

Musei e Territorio: diffusione delle professionalità di base per la cura e la
valoì-izzazione del patrimoiìio culturale e aìììbientale - Responsabile scieììtifico
Prof.ssa Giuliana Altea;
che si è pi'oceduto alla verifica preliminare dell'inesistenza di risorse umane idoììee
allo svolgimento di tale incarico all'iììterììo dell'Ateneo tramite diffusioììe di uìì
interpello conteneiìte la descrizione dell'attività riclìiesta, effettuato dal 1 0/0 1/20 18 al
15/Ol/2018;
il Bando di procedura comparativa per titoli pubblicato sul sito Interììet dell'Università
di Sassari coiì Decreto Rep. n. 36/2018 - Prot. n. 391 del 16/03/2018 per
l'assegnazione di incarichi per attività di docenza in Didattica museale;
la docuìììentazioiìe consegnata dalla Comìììissione giudicatì-ice, noìììinata con D.D.D.
Rep. iì. 47/2018- Prot. n. 462 del 26/03/20 18, in i-elazione alla procedura adottata per
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la selezioììe sopra citata, avvenuta il 27/03/2018 presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali;

Acceìtata l'insussisteììza di situazioni, anche potenziali, di coììflitto di iîìteresse come previsto
dall'aìt. 53, comnìa 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in
premessa, e approva la seguente graduatoria:

l) Dott. Sergio Flore: 25,5 punti;

2) Dott. Marco Peri: 19 punti

e dichiara vincitore della procedura comparativa il Dott. Sergio Flore (C.F. FLRSRG80A 14F979S) che
come si evince dai verbalÌ della Conìmissione risulta essere pienamente meritevole a ricoprire il ruolo
richiesto dal baììdo.

Il Direttpre

'Prof. Àldo
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