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IL DIRETTORE
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Acceìtata

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del
07/12/201 1, e pubblicato sulla G.U. Suppleìneììto ordinario n. 275 alla G.U. serie
generale ìì. 298 del 23/ 12/201 l;
il Regolaìììento per l'Anìministrazione, la Finaììza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolaìììento di Ateneo discipìinante la procedura comparativa pubblica per il
conferimento degli incariclìi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive ìììodificazioììi e iiìtegrazioììi;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolanìento recante codice di compoìtaìììento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comma 6, del D.lgs n. 1 65/0 1 e successive modificazioni;
l'aît. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (ìììodificlìe alla disciplina in ìììateria di accesso
ai posti di lavoro presso le pubbliche amìììiììistrazioni);
la legge I1 dicenìbre 2016 n. 232, art. 1, conìma 303, lett a) che prevede che gli atti e i
contratti di cui all'aìt. 7, comìììa 6, del D.Lgs 30 ìììarzo 2001, ìì. 165, stipulati dalle
Università statali non soììo soggetti al controllo previsti dall'aiticolo 3, coìììmal,
lettera f-bis), della legge 14 geììnaio 1994, ìì. 20;
l'aît. 5 del D.Lgs 25 ìììaggio 2017, ìì. 75;
il DDD Rep. ìì. 123/2018, Prot. n. 1011 del 19/07/2018 che ha autorizzato
l'enìanazione di uìì avviso di procedura comparatíva pubblica per titoli per il
coiìferimeììto di n. 2 iììcarichi di collaborazione esterna di lavoro autonoìììo

professionale iìell'aìnbito del Progetto "VAST VICTIM ANALYSIS AND SAFETY
TOOL" - CUP J85D 17000160006 - Responsabile Prof.ssa Patrizia Patrizi;
il E3?ando di proceduì-a coìììparativa per titoli pubblicato sul sito Ìiìteínet dell'Università
di Sassari coìì Decì'eto Rep. n. 125/2018 - Prot. n. 1019 del 20/07/20 18 e coìì scadeiìza
alle ore 13 del 30/07/20 18 per l'attribuzione di ìì. 2 incarichi di collaborazioiìe esteriìa
di lavoro autononìo professioììale iìell'ambito del suddetto progetto;
la docuineiìtazione coììsegnata dalla Conììnissioiìe giudicatrice, noìììinata con D.D.D.
Rep. n. 128/2018 - Prot. iì. 1061 del 30/07/2018, in relazione alla procedura adottata
per la valutazione sopra citata, avveiìuta il 31/07/2018 presso il Dipaitiìììeììto di
Scieiìze Unìaiìisticlìe e Sociali;
l'insussistenza di situazioni, aiìclìe potenziali, di coiìflitto di interesse coìne previsto
dall'aìt. 53, comiììa 14, del decreto legislativo 1 65/200 l
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DECRETA

la regolarità delle procedure adottate daHa Comiììissione giudicatrice per la selezione richianìata in
premessa, e dichiara vincitori della pì-ocedura conìparativa i segueììti candidati:

- dott. Giaìì Luigi LEPRI (C.F. LPRGLG68M l 1E230U)

- dott.ssa Maria Luisa SCARPA (c.p. SCRMLS67D59H50 IB)

che, coìììe si eviììce dai verbali della Comìììissione, risultaììo essere pienamente meritevoli a ricoprire
il ruolo riclìiesto dal bando.

Il Direttore

Prof. Aldo Maria Morace

fto Aldo Maria Morace
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