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IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.P. o. 
2845 de 7 dicembre 2011 e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell'Un ersità degli Studi di Sassari; 
Visto il Regolamento dell'Università degli Studi di Sassari disciplinante la 
procedu a comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni 
di colla orazione modificato con Decreto n. 1850 del 10/7/2013, prot. n. 
17647; 
Vista l' rt. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
Vista 1 L. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i.; 
Visto i D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 -Regolamento recante codice di 
compo amento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del  Digs.  n. 
165 del 30/3/2001"; 
Visto il codice etico dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto l' t 7 della L. 6/8/2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di 
accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni); 
Vista I L. 11/12/2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett. A) che prevede che 
gli atti i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Igs. 30/3/2001, n. 165, 
stipulat dalle Università statali non sono soggetti al controllo previsto 
dall'art 3, comma 1, lettera f-bis), della L. 14/1/1994, n. 20; 
Visto 1 art. 1, comma 1148, lettera h), della L. 27/12/2017, n. 205; 
Visto I accordo di cui al protocollo n. 2017-r_sardeg 11-02-00-0013324, 
sottosc itto in data 28/9/2017, tra l'Università degli Studi di Sassari, 
l'Univrsità di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna —  
Assess  9 rato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettai,  • lo e Sport, Direzione della Pubblica Istruzione — per la 
realizz ione della proposta progettuale a valere sul POR Sardegna 2014-
2020 Asse III Istruzione e Formazione — Azione 10.5.1 — "Azione di 
raccora o tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per 
corsi .ieparatori di orientamento all'iscrizione universitaria o equivalente, 
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anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro" — Codice  CUP  
J89G170 0640002; 
Visto il ademe,cum per l'operatore versione 4.0 (prorogato con Det. N. 
6782/58 47 del 29/12/2015); 
Vista la comunicazione dell'Area didattica. Orientamento e Servizi agli 
Studenti ell'Università degli Studi di Sassari avente per oggetto: "Progetto 
UN1SC 2.0" con la quale si comunica la messa a disposizione dei 
Diparti nti dei fondi inerenti; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre 
2018  co  la quale si approvava la proposta di progetto di orientamento in 
entrata d I Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione; 
Vista la ecessita di avvalersi della collaborazione di una unità di personale, 
dotata di idonei requisiti per lo svolgimento dell'attività indicata; 
Vista la richiesta di fabbisogno interno effettuata in data 13 dicembre 2018 
e scadut in data 18 dicembre 2018 
Vista la risultanza dell'interpello interno, la quale non ha avuto risposta da 
parte d I personale interno universitario, contenente una dettagliata 
descrizi ne dell'attività richiesta, così come previsto dal dispositivo 
formati o sul conferimento di incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6, 
del D.1 s. n. 165/2001, nonché dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo 
discipli ante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli 
incarich esterni di collaborazione e dalla Circolare Ufficio Personale 
Tecnico Amministrativo, del 20/5/2015 -Incarichi esterni — ricognizione 
interna ersonale"; 
Accert• ta l'inesistenza di graduatorie utili; 
Atteso s  he  la copertura finanziaria, ai sensi del comma 188 dell'art. 1 della 
L. n. 26./2005 6 accertata a valere su finanziamenti extra FFO. sui fondi del 
progetti "UNISCO 2.0"; 
Visto I Bando emanato dal Dipartimento Storia Scienze dell'uomo 
dell'Uo io e della formazione prot. 28 del 15 gennaio 2019 con scadenza il 
giorno 9 gennaio 2019 
Visto i Decreto di nomina della Commissione giudicatrice nominata con 
Decretc del Direttore del Dipartimento in data 30 gennaio 2019  rep  18 prot 
100 
Acce ta la regolarità del verbale redatto dalla Commissione 
giudi  trice  per la valutazione dei candidati  Rep  26 prot. 158 del 12 
febbra o 2019 
Acce ata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
confli o di interesse come previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2.0! 
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IL DI RETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to  Prof.  Marco Milanese 

DECRETA 

ART. 
premes  

- Sono approvati gli atti della selezione richiamata in 
a; 

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

Candidato Punteggio 
Solinas Maria Antonietta 20.3/25 Vincitrice selezione 
Meloni El sa G. 18.5/25 Idoneo selezione 
Lepori  Desiree  16/25 Idoneo selezione  
Raga  Emanuela 13/25 Idoneo selezione 
Murzi Federico 11.8/25 Idoneo selezione 
Bacciu Durdica 10.5/25 Idoneo selezione 
Curreli Liana 10.5/25 idoneo selezione 
Nasone Bruno 10.2/25 Idoneo selezione 
Boi Rita 10/25 Idoneo selezione 
Lostia Michela 9.5/25 Idoneo selezione 
Sanna Francesca 9/25 Idoneo selezione 
Lai Ilaria 7.5/25 Idoneo selezione 
Marras Giuseppe 6.2/25 Idoneo selezione 
Mulas Andrea 5/25 Idoneo selezione 
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