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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSÀRI
DIPARTIMENTO m SCIENZE Uyhsìsîìcng E Socìatì

Decreto Rep. n. 130/2015
Prot. n. 1385 del 26/10/2015
Class. 2015-VII/1.29

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;

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 dell3 giugno 2013;

X7ISTO il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi
esterni di collaborazione;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/09/2015 che ha autorizzato, previo interpello di
fabbisogno interno, l'emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività a supporto della didattica;

VISTO il bando di procedura comparativa pubblicato sul sito Internet dell'Università di Sassari con Decreto
Rep. n. 116/2015 Prot. 1221 del 29/09/2015 e con scadenza alle ore 12.00 del 12/10/2015, per l'assegnazione
di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività a suppoìto della didattica

VISTA la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice in relazione alla procedura adottata
per la selezione sopra citata avvenuta il 22/ 10/20 15 presso i locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche e
Sociali;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto dall'an.
53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001.

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla commissione giudicatrice per la selezione richiamata in premessa,
e dichiara che il vincitore della procedura comparativa è la dott.ssa Tiziana Meloni, nata a Oristano il
08/04/1983 - CF MLNTZN83D48G1130 che come si evince dai verbali della Commissione risulta essere
pienamente meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.

Il Di:

Prof. Gaviffo Mariotti
ì?ì


