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IL DECANO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del

07/ 12/20 Il, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordiììario n. 275 alla G.U. serie

generale n. 298 del 23/12/201 1;

il Regolaìììento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli

Studi di Sassari;

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165";

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;

l'art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/Ol e successive modificazioni;

la delibera del Consiglio del Dipartiìììento del 13/12/2016 che ha autorizzato

l'eì'nanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di

incarichi di incarichi di prestazione d'opera occasionale per le attività citate nel

presente bando;

il bando di procedura coì'nparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet

dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 5/2017 - Prot. n. 43 del l 7/O l/2017 per

il conferimento di incarichi di prestazione d'opera occasionale per la docenza e attività

correlate in corsi di formazione e preparazione per la certificazione I]TALS di I e II

livello e attività riguardaììti l'insegnamento di italiano per stranieri;

Considerata la necessità della costituzione di una graduatoria per il conferiìììento di incarichi di

lavoro autonoìììo per l'esecuzione delle attività citate nel preseììte bando;
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Considerato che il giorno 30/Ol/2017 soììo scaduti i termini per la presentazione della domanda di

partecipazione alla selezione di cui trattasi

DECRETA

La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra:

Presidente

Componente

Componente

- Prof. Massimo Onofri

- Prof.ssa Monica Farnetti

- Dott. Giovanni Strinna

Il Degano

Prof.ssa Si?netta Safna
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