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DISSUF — Decreto approvazione atti e nomina vincitori - 
Procedura comparativa pubblica, per titoli per 
l'assegnazione di n. 2 contratti di prestazione d'opera 
occasionale autonoma nell'ambito del progetto: 
"Antologia dei dannati dell'Asinara" DOCASINARA2016_MILANESE  
Cup  J82F16001060001 

Requisiti per l'ammissione Laurea Magistrale in Archeologia o 
equipollente 

IL DIRETTORE 

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 11. 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.1g.s n. 165/01 e successive 
modificazioni; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 aprile 2019 
con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 
concorso per l'attribuzione di n. 2 contratti di prestazione d'opera 
autonoma inerenti il progetto suddetto della durata di 30 giorni per 
un importo lordo percipiente di euro 4.100 (quattromilacento/00) 
ciascuno. 
Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 2 
unità di personale, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento delle 
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attività previste nel suddetto progetto; 
Considerata l'impossibilità oggettiva a utilizzare le risorse umane 
disponibili all'interno del Dipartimento per l'esecuzione delle attività 
di cui all'art. i del presente avviso; 
Considerato che, con interpello pubblicato in data 30 aprile 2019 e 
scaduto il giorno 7 maggio 2019, si è proceduto alla verifica 
preliminare dell'inesistenza di risorse umane idonee allo svolgimento 
di tale incarico in servizio presso l'intero Ateneo; 
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di 
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione 
Nome progetto "Antologia dei dannati dell'Asinara" 
DOCASINARA2016_MILANESE  
Cup  J82F16001060001 Responsabile scientifico  prof.  Marco 
Milanese 
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili 
Visto il Bando emanato dal Dipartimento Storia Scienze dell'uomo 
dell'Uomo e della formazione prot. 471 del 8 Maggio 2019 con 
scadenza il giorno 22 Maggio 2019 
Visto il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice  Prot.  580 
del 28 maggio 2019 
Accertata la regolarità del verbale redatto dalla Commissione 
giudicatrice per la valutazione dei candidati riunitasi in data 29 
maggio 2019 
Accertata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse come previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2001 

DECRETA 

ART. i - Sono approvati gli atti della selezione richiamata in 
premessa; 

ART. 2 - La Commissione stila la seguente graduatoria finale: 

Candidato Punteggio 
Cherchi Maria 95/100 Vincitore selezione 
Urgu Alessandra 95/100 Vincitore selezione 
Meloni Aurelio 40/100 idoneo 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to  Prof.  Marco Milanese  
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