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IL DIRETTORE

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Vista

lo Statuto dell'Uììiversità degli Studi di Sassari emanato con D.R. ìì. 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;
il Regolamento per l'Aìììministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura coìììparativa pubblica per il
conferimento degli iììcarichi esterni di collaborazioììe;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive nìodificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìììento recante codice di compoìtameììto dei
dipendenti pubblici, a noi-nìa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 ìììarzo 2001, n.
165";
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, coììììììa 6, del D.lgs n. l 65/O l e successive ìììodificazioni;
la delibera del Consiglio del Dipaìtimento del 10/Ol/2018 che ha autorizzato
l'emaììazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferinìento di
incarichi di prestazione d'opera occasionale nell'ambito del progetto "POR Sardegna
FSE 2014-2020 "Attività integrate per l'eìnpowermeììt, la formazione professioììale, la
ceìtificazione delle coìììpetenze, l'accompagnamento al lavoro, la pronìozione di
nuova iìnprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della "Green & Blue
Economy" - Asse prioritario 1 - Occupazione - C(] 20l41TO5SFOPO2 l - Ob. Sp. 8.5
- Azioììe 8.5.5 Azioni di qualificazioììe e di riqualificazione dei disoccupati di lunga
durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e forìììativi presenti in
sisteìììaticlìe rilevazioììi e/o connesse a doìììande espresse dalle imprese - Linea B -
DCT 2016BOSO99 - CUP E57Bl6000870009 - CLP lOOl031855GBl60026" MUST
Musei e Territorio: diffusione delle professioììalità di base per la cura e la
valorizzazione del patrimonio culturale e aìììbientale - Responsabile scientifico
Prof.ssa Giuliana Altea;
clìe si è proceduto alla verifica preliminare dell'iììesistenza di risorse umane idonee
allo svolgimento di tale iiìcarico all'inteì-ììo dell'Ateììeo traìnite diffusione di un
iiìterpello conteiìente la descrizione dell'attività riclìiesta, effettuato dal 10/Ol/2018 al
15/Ol/2018;
il Bando di proceduì-a coìììparativa per titoli pubblicato SLII sito Interiìet dell'Uììiversità
di Sassarì coiì Decreto Rep. ìì. 35/2018 - Prot. n. 390 del 16/03/2018 per
I'assegnazione di incarichi per attività di docenza in Elemeiìti di progettazione grafica;
la docunìeiìtazioiìe coiìsegnata dalla Commissioììe giudicatrice, noiììinata con D.D.D.
Rep. ìì. 46/2018- Prot. iì. 46? del 26/03/2018, in relazioiìe alla procedura adottata per
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la selezione sopra citata, avvenuta il 26/03/2018 presso il Dípartinìeììto di Scienze
Umanisticlìe e Sociali;

Acceitata l'iììsussistenza di situazioni, anclìe potenziali, di conflitto di interesse coìne previsto
dall'aìt. 53, coìììnìa 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezioììe riclìiaìììata in
premessa e dichiara vincitrice della procedura comparativa la Dott.ssa Robeìta Siroììi (C.F.
SRNRRT75S57?690A) che coìne si evince dai verbali della Coìììnìissione risulta essere pienaìììente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando con un punteggio totale di 17.
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