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                                                          IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 60 del 01/02/1995 e 

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 39 del 16/02/1995 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 

Sassari; 

VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento 

degli incarichi esterni di collaborazione modificato con Decreto n. 1850 del 10/07/2013, prot. n. 17647; 

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i; 

VISTO 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”; 

VISTO  il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01; 

VISTO il bando di selezione pubblicato sul sito internet dell’Università degli studi di Sassari con  

Decreto Rep. 3976/2019 Prot. n. 145032 del 19/12/2019, per il conferimento di n. 1 contratto d’opera 

occasionale, per la posizione di 1“Tutor del Polo Universitario Penitenziario, classe L-18, sede CR 

Alghero, a valere sul progetto “MIURPUP2018”; 

VISTO il Decreto Rep. 498/2020 Prot. n. 17850 del 14/02/2020, con il quale sono stati riaperti i termini 

per il profilo di 1 “Tutor del Polo Universitario Penitenziario, L-18, sede CR Alghero; 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice da cui risulta che la suddetta procedura è andata deserta, 

poiché non è stata presentata nessuna domanda di partecipazione per il Profilo di n 1 “Tutor del Polo 

Universitario Penitenziario, L-18, sede CR Alghero; 

RITENUTO necessario, pertanto, dichiarare la procedura deserta;  
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DECRETA 

 

Art. 1  

 

La selezione pubblica, per titoli, bandita con Decreto Rep. 3976/2019 Prot. n. 145032 del 19/12/2019, 

per il conferimento di n. 1 contratto d’opera occasionale, per la posizione di 1“Tutor del Polo 

Universitario Penitenziario, classe L-18, sede CR Alghero, a valere sul progetto “MIURPUP2018” è 

dichiarata deserta poiché non risultano pervenute domande di partecipazione. 

 

 

 

Sassari li, 04/03/2020 

               

               IL DIRIGENTE 

                           (Dott. Paolo Pellizzaro) 

 


		2020-03-04T12:37:56+0000
	PELLIZZARO PAOLO MARIO




