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Acceitata

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari enìanato CO?? D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Suppleìììeììto ordinario îì. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/ 12/2011 ;
il Regolamento per l'Aììììììiiìistrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
conferiìììeììto degli incarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 iì. 241, e successive nìodificazioni e integrazioììi;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìììento recaììte codice di comportaìììeììto dei
dipeììdenti pubblici, a norìììa dell'aiticolo 54 del decreto legislativo 30 ìnarzo 2001, n.
165";
il Codice Etico dell'Uììiversità degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comìììa 6, del D.lgs n. 165/Ol e successive ìììodificazioni;
l'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modificlìe alla disciplina in materìa di accesso
ai posti di lavoro presso le pubbliche aìììministrazioni);
la legge 11 dicembre 2016 n. 232, ait. 1, comìììa 303, lett a) che prevede che gli atti e i
coììtratti di cui all'aìt. 7, coìnnìa 6, del D.Lgs 30 ìììarzo 2001, n. 165, stipulati dalle
Università statali non sono soggetti al controllo previsti dall'articolo 3, coìììmal,
lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
l'aît. 5 del D.Lgs 25 nìaggio 2017, n. 75;
la delibera del Consiglio del Dipaìtiìììento del 07 febbraio 2018 che lìa autorizzato
l'eìnanazione di uìì avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento n. 1
iììcarico esterììo nell'ambito del Progetto "Un fibn su Alida %iii. Laboratorio
sperimentaie di sceneggiatura e produzione audiovisiva" - L.R. 15/2006 art. 16,
comîììa 1 - Anno 2017/2018 - Responsabile scientifico Prof.ssa Lucia Cardone;
il Bando di procedura coìììparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Interììet
dell'Università di Sassari coiì Decreto Rep. iì. 23/2018 - Prot. n. 265 del 19/02/20 18 e
coìì scadenza alle ore 13 del 02/03/2018 per il conferimento n. 1 incarico esterno
neH'ambito del Progetto suddetto;
la docuìììeiìtazione consegnata dalla Coiììiììissione giudicatrice, nominata con D.D.D.
Rep. n. 28/20 18 - Prot. ìì. 321 del 05/03/20 18, in relazioììe alla procedura adottata per
la selezione sopra citata, avven?ita il 13/03/2018 presso il Dipartimento di Scienze
Unìanisticlìe e Sociali;
l'insussistenza di situazioiìi, anche potenziali, di conflitto di iììteresse conìe previsto
dall'ait. 53, coìììma 14, del decì-eto legislativo 165/200 1
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DECRETA

la regolarità delle procedìire adottate dalla Coììììnissione giudicatrice per la selezione richiaìììata in
premessa e dichiara vincitore della procedura conìparativa il dott. MONAGHEDDU Sergio (C.F.
MNGSRG73C24?425L) che, come si evince dai verbali della Commissione, risulta essere pienaìnente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.
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