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IL DIRETTORE

Vi sto

Vi sto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Vista

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato s?illa G.U. Supplemento oraiîìario n. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/ 12/2011 ;
il Regolamento per l'Aîìììììinistrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura coìììparativa pubblica per il
conferimeiìto degli iììcarichi esterni di collaborazioììe;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 iì. 62 "Regolaìììento recante codice di compoîtamento dei
dipendenti pubblici, a norìììa dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165?;
il Codice Etico dell'Uììiversità degli Studi di Sassari;
l'art. 7, conìnìa 6, del D.lgs n. 1 65/0 1 e successive modificazioni;
la delibera del Consiglio del Dipartimento del 10/Ol/2018 che ha autorizzato
l'enìanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il coììferiîììento di
incariclìi di prestazione d'opera occasionale nell'anìbito del progetto "POR Sardegna
FSE 2014-2020 "Attività integrate per l'empoweriììeììt, la formazione professionale, la
ceìtificazione delle coìnpetenze, l'accompagììameììto al lavoro, la proìnozione di
ììuova iìììprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della "Green & Blue
Econoìììy" - Asse prioritario 1 - Occupazione - CCI 20l41TO5SFOPO21 - Ob. Sp. 8.5
- Azione 8.5.5 Azioììi di qualificazione e di riqualificazione dei disoccupati di lunga
durata fondate su aììalisi dei fabbisogni professioììali e fonììativi presenti in
sisteìììatiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse dalle imprese - Linea B -
DCT 2016BOSO99 - CUP E57B16000870009 - CLP lOOl031855GBl60026" MUST

Musei e Territorio: diffusione delle professionalità di base per la cura e la
valorizzazioîìe del patrimonio culturale e aìììbientale - Responsabile scientifico
Prof.ssa Giuliana Altea;
che si è proceduto alla verifica preliminare dell'iììesistenza di risorse umaììe idoììee
allo svolgimeììto di tale incarico al?'interno dell'Ateììeo tranìite diffusione di Llll
interpello conteììeiìte la descrizione dell'attività riclìiesta, effettuato dal 10/Ol/2018 al
15/Ol/2018;
il Bando di procedura coiììparativa per titoli pubblicato sul sito Internet dell'Università
di Sassari coiì Decreto Rep. n. 31/2018 - Prot. ìì. 386 del 16/03/2018 per
I'assegiìazione di iiìcariclìi per attività di doceiìza iìì Antropologia ed Etnografia della
Sardegiìa;
la docuìnentazioiìe coiìsegnata dalla Conììììissioiìe giudicatrice, ììoìììinata con D.D.D.
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Rep. lì. 42/2018- Prot. n. 457 del 26/03/2018, in relazione alla procedura adottata per
la selezione sopra citata, avvenuta il 27/03/2018 presso il Dipartiìììento di Scienze
Uìììaììistiche e Sociali;

Accertata l'insussistenza di situazioni, anclìe potenziali, di conflitto di interesse coìne previsto
dall'aìt. 53, coìììma 14, del decreto legislativo 1 65/2001

DECRETA

la regolarità delle proceduî-e adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezioììe ì-ichiamata in
preìììessa, e approva la seguente graduatoria:

1) Dott.ssa Clìiara Solinas: 28,5 puììti;

2) Dott. Sebastiano Maììnia: 24 punti (precede per età);

3) Dott. Marco Fraììcesco Lutzu: 24 punti

e dichiara vincitrice della procedura conìparativa la dott.ssa Chiara Solinas (C.F.
SLNCHR78S54?452B) che come si eviììce dai verbali della Conìmissione risulta essere pienanìente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal baiìdo.

IlDi
Prof. Aìd'o
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