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Considerato

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;
il Regolaìììento per l'Amministrazioììe, la Finaììza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
conferimento degli incarichi esteriìi di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportameììto dei
dipendenti pubblici, a ììonììa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'art. 7, comìììa 6, del D.lgs n. 165/Ol e successive nìodificazioni;
l'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 ìì. 97 (modifiche alla disciplina in ìììateria di accesso
ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni);
la legge 11 dicembre 2016 n. 232, aît. 1, conìîììa 303, lett a) che prevede clìe gli atti e i
contratti di cui all'art. 7, coìììma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle
Università statali non sono soggetti al controllo previsti dali'articolo 3, coìnìììal,
lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
l'art. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, îì. 75;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/10/2017 che ha autorizzato
l'enìanazione di un avviso di procedui-a comparativa pubblica per suppoìto alle attività
della Segreteria Didattica nell'ambito del Progetto Integrato Didattica;
l'esito negativo della procedura di ricognizione iììteriìa conteììente una dettagliata
descrizione dell'attività richiesta, così conìe previsto dal dispositivo normativo sul
conferimento incarichi esterni di cui aì citato aìt. 7 comma 6 del p. Lgs. 165/2001 e
dall'aît. 2 del regolaìnento di Ateneo disciplinaììte la procedura comparativa pubblica
per il coììferimeììto degli incarichi esterni di collaborazione;
il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. ìì. 126/2017 - Prot. n. 1395 del 30/1l/2017
per l'affidaìììento di n. 4 incarichi esterni per suppoìto alle attività della Segreteria
Didattica nell'anìbito del suddetto progetto;
che il giorno 13/12/2017 alle ore 13:00 soììo scaduti i ternìini per la preseiìtazione
della doiììanda di paìtecipazione alla selezione di cui trattasi
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DECRETA

La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura coìììparativa di cui sopra:

Presidente

Coìììponente

Coìììponente

Supplente

- Prof. Gavino Mariotti

- Prof.ssa Monica Farnetti

- Prof. Marco Manotta

- Pr@f.5sa Lucia Cardone
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