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IL DIRETTORE
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Acceitata

lo Statuto dell'Uììiversità degli Studi di Sassari emanato coìì D.R. lì. 2845 del
07/12/201 1, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordiììario n. 275 alla G.U. serie
generale ìì. 298 del 23/12/201l;
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolaìììento di Ateneo disciplinante la procedura conìparativa pubblica per il
conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 ìì. 62 "Regolanìeîìto recaììte codice di comportaìììento dei
dipendenti pubblici, a norina 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 iì. l 65/O l e successive ìnodificazioni;
l'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 ìì. 97 (nìodificlìe alla disciplina iìì materia di accesso
ai posti di lavoro presso le pubbliche anìministrazioni);
la legge 1l diceìììbre 2016 n. 232, aît. 1, comìna 303, lett a) clìe prevede che gli atti e i
contratti di cui all'aît. 7, comìììa 6, del D.Lgs 30 nìarzo 2001, n. 165, stipulati dalle
Università statali non sono soggetti al controllo previsti dall'aìticolo 3, conììnal,
lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, ìì. 20;
l'aìt. 5 del D.Lgs 25 maggio 20?7, n. 75;
la delibera del Coììsiglio di Dipartimento del 07/03/2018 che ha autorizzato
l'eìnaîìazione di un avviso di procedura coìììparativa per l'assegnazione di n. l
contratto di collaborazioììe esterna di lavoro autonomo nell'ambito della Coììyenzione

di ricerca ed attività scientificlìe fra il Comune di Tula e il Dipaìtiìììento di Scieììze
Uìììanisticlìe e Sociali dell'Università di Sassari per la ricerca e la valorizzazioneper

dell'area archeologica di Sa Mandra Manna nel territorio di Sassari - CUP
J13C 17000100004 - Responsabile Scieiìtifico: Prof.ssa Aììna Depalmas;
il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Interiìet
dell'Università di Sassari coìì Decreto Rep. n. 8]/2018 - Prot. n. 738 del 28/05/2018
per il coiìferiìnento di ìì. l coiìtratto di collaborazione esterna di lavoro autoiìomo
nell'ambito della suddetta Coiìvenzione;
la documeiìtazione consegnata dalla Comìììissioììe giudicatrice, nonìiììata COlì D.D.D.
Rep. n. 88/20 18 - Prot. n. 793 del 08/06/20 18, iiì relazioiìe alla procedura adottata per
la selezione sopra citata, awenuta il 12/06/2018 presso il Dipaìtimeiìto dí Scienze
Umaììisticlìe e Sociali;

l'iiìsussistenza di sitciazioní, anciìe poteiìziali, di conflitto di iiìteresse conìe previsto
dall'aìt. 53, comnìa 14, deì decreto legislativo 165/2001
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DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in
premessa,, e dichiara vincitore della procedura comparativa il dott. Luca Doro (C.F.
DROLCU75L 10I452W) che, come si evince dai verbali della Coìììmissione, risulta essere pienamente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.
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