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Decreto n. 662/2016 
Prot. n. 6972 DEL 16/03/2016 
Fascicolo III.13 

IL DIRETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298 e s.m.i.; 
Visto il Progetto WADISMAR “Water harvesting and Agricultural techniques in Dry lands: an 
Integrated and Sustainable model in Magreb Regions” nell’ambito del programma UE SWIM - 
Contract n.: ENPI/2011/280-008” gestito dall’ Ufficio gestione progetti, centri e consorzi; 
Vista la delibera n.1/2016 del Comitato Esecutivo del Nucleo Ricerca Desertificazione con la quale è 
stata richiesta la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di n. 1 incarico di prestazione d’opera  
professionale ai sensi della normativa vigente nell’ambito del suddetto progetto; 
Accertato che l’incarico di prestazione d’opera professionale graverà esclusivamente sui fondi del 
progetto Wadismar; 
Accertata, pertanto, la copertura finanziaria; 
Visto la selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di un incarico di prestazione d’opera 
professionale, indetta con Decreto Direttoriale n. 539 del 10/03/2016; 
Considerato che, per mero errore materiale, all’ “Art. 4 – Domande e termini di presentazione” è 
stato indicato, alla lettera e), “Esperienza professionale di almeno 3 anni nell’insegnamento a livello 
universitario di Geologia e Idrogeologia applicata la cittadinanza della quale sono in possesso”, 
Considerato, inoltre, che è necessario inserire i punti, sempre all’art. 4 lettera e) “Iscrizione 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno 15 anni, “iscritto al 
Registro dei Revisori contabili da almeno 15 anni, ora reg. dei revisori legali (istituito con D.lgs 
27.01.2010. n. 39); 
Ritenuto necessario procedere alla rettifica parziale dei titoli valutabili di cui all’art.4 del bando in 
oggetto 
 

DECRETA  
 
ART.1 - All’art.4 della selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 incarico di prestazione 
d’opera professionale, indetta con Decreto Direttoriale 539 del 10/03/2016, laddove è scritto: 
“Esperienza professionale di almeno 3 anni nell’insegnamento a livello universitario di Geologia e 
Idrogeologia applicata la cittadinanza della quale sono in possesso”, leggasi “Iscrizione all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno 15 anni, “Iscritto al Registro dei Revisori 
contabili da almeno 15 anni, ora reg. dei revisori legali (istituito con D.lgs 27.01.2010. n. 39);  
 
ART. 2 il punto “la cittadinanza della quale sono in possesso” fa parte dell’ordine alfabetico del 
dell’art. 4 del bando e viene inserito alla lettera K. 
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ART.3 – Il presente decreto comporta una riapertura dei termini, pertanto la scadenza per la presentazione 
delle domande è prorogata al 29/03/2016. 
 
ART. 4 – Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, gli interessati dovranno fare riferimento al 
Decreto Direttoriale  n. 539 del 10/03/2016,  reperibile presso l’Ufficio Gestione progetti, Centri e 
Consorzi di questo Ateneo, Via e Largo Macao 32 – Sassari, nonché sul sito Internet www.uniss.it/. 
 
Sassari, 16/03/2016 
 IL DIRETTORE 
 (Prof. Pier Paolo Roggero) 

   


