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DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

 
Decreto Rep. n. 129/2015 
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BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA - DECRETO DI RETTIFICA 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.  

4 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER TUTOR 

DISCIPLINARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “UNISCO” FINANZIAMENTO P.O.R. SARDEGNA – 

F.S.E. 2007/2013 – OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE, ASSE IV – 

CAPITALE UMANO, LINEA DI ATTIVITÀ H.5.1 - CREAZIONE DI RETI PER FACILITARE 

L'INCONTRO TRA IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E LE UNIVERSITÀ – CUP 

J89J15000110002 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

 
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, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 

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 Bando di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di n.  4 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per tutor disciplinare nell’ambito del 

progetto “UNISCO” finanziamento P.O.R. SARDEGNA – F.S.E. 2007/2013 – Obiettivo 

competitività regionale e occupazione, Asse IV – capitale umano, linea di attività h.5.1 - 

Creazione di reti per facilitare l'incontro tra il sistema dell'istruzione superiore e le università – 

Cup J89J15000110002 - Decreto Rep. n. 128/2015 Prot. n 935 del 16/07/2015 del 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

Vista  la presenza nel Bando di alcuni errori materiali; 

 

DECRETA 

 

All' Art. 4 - Domande e termini di presentazione, l'attuale seguente formulazione presente nelle pagine 4 e 5: 

 

«...per il profilo D 

Bando di procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 contratto di 

Tutor disciplinare e supporto didattico nella disciplina di Biologia per gli studenti iscritti al 1° anno del 

corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nell’ambito del finanziamento del POR Sardegna – 

FSE 2007-2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV – Capitale umano, Linea di 

Attività h.5.1”. Progetto “UNISCO” D.D. 128/2015 Prot. n 935 del 16/07/2015;...» 
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è così modificata: 

 

«...per il profilo D 

Bando di procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 contratto di 

Tutor disciplinare e supporto didattico nella disciplina di Fisica per gli studenti iscritti al 1° anno del 

corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nell’ambito del finanziamento del POR Sardegna – 

FSE 2007-2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV – Capitale umano, Linea di 

Attività h.5.1”. Progetto “UNISCO” D.D. 128/2015 Prot. n 935 del 16/07/2015;...» 

 

 

All' Art. 4 - Domande e termini di presentazione, l'attuale seguente formulazione presente nella pagina 4: 

 

«...Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alla 

procedura comparativa cui intendono partecipare: 

a) il nome e il cognome; 

b) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 

c) il comune di residenza e l’indirizzo; 

d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando con l’indicazione del voto, della 

data di conseguimento del titolo stesso e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito; 

e) il possesso del titolo di studio di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente bando di selezione; 

f) la cittadinanza posseduta; 

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico); 

h) il godimento dei diritti civili e politici; 

i) l’idoneità fisica all’impiego; 

j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di impiego; 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

l) il possesso dei titoli valutabili indicati all’art. 3 del presente bando; 

m) la conoscenza della lingua straniera (qualora prevista dall’art. 3 del presente bando); 

n) la conoscenza dei principali strumenti informatici (qualora prevista dall’art. 3 del presente bando); 

o) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente 

(allegato c);...» 

 

è modificata, con l'eliminazione del punto e), come segue: 

 

«...Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alla 

procedura comparativa cui intendono partecipare: 

a) il nome e il cognome; 

b) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 

c) il comune di residenza e l’indirizzo; 

d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando con l’indicazione del voto, della 

data di conseguimento del titolo stesso e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito; 

e) la cittadinanza posseduta; 

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico); 

g) il godimento dei diritti civili e politici; 

h) l’idoneità fisica all’impiego; 
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i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di impiego; 

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

k) il possesso dei titoli valutabili indicati all’art. 3 del presente bando; 

l) la conoscenza della lingua straniera (qualora prevista dall’art. 3 del presente bando); 

m) la conoscenza dei principali strumenti informatici (qualora prevista dall’art. 3 del presente bando); 

n) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente 

(allegato c);...» 

 

 

 F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 (Prof. Antonello Ganau) 

Sassari, li 17/07/2015 


