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IL DIRETTORE

VISTÀ la Legge n. 168 del 9 maggio l989;

VISTO l'articolo 7, commi 6, 6 bis ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come
modificato dall'articolo 32, comma 1 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito con la
Legge n. 248 del 4 agosto 2006;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari
approvato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;

VISTO il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli
incarichi esterni di collaborazione;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 13/10/20 15 che ha autorizzato, previo interpello
di fabbisogno interno, l'emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il
conferimento di n.l contratto di prestazione d'opera occasionale nell'ambito del progetto
Emigrazione;

VISTO l'interpello di fabbisogno interno diffuso a tutto il persoììale dipendente dell'Ateneo di Sassari
effettuato dal 1 9/ 1 2/20 15 al 24/ 12/20 15 riportante una dettagliata descrizione dell'attività da svolgere;

VISTO il bando di procedura comparativa per soli titoli pubblicato sul sito Interììet dell'Università di
Sassari con Decreto Repertorio ìì. 3/2016 Prot. n. 21 del Ìl/Ol/2016 per l'assegnazione di n. 1
contratto di prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento della seguente attività: ricognizione e
selezione di testi di insegnamento iìì lingua italiana per cittadini stranieri provenienti dall'Africa;

CONSIDERATO che il giorno 22/Ol/2016 alle ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione
della domaììda di partecipazione alla selezione di cui trattasi

DECRETA

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

- Prof.ssa Mai-ia Luisa Ganadu

- Dott, Loreììzo Devilla

- Dott.ssa Maria Antonietta Cocco

Presidente

Componente

Componente

Il Dirííttore

Prof. Gavi: iotti
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