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Rep.      193/2019     Prot. 1645    del   09/12/2019    Anno      2019 
 
Titolo    VII/1        Fascicolo       32             Allegati        0                     

 
 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Visto   lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
Visto   il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto   il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura comparativa pubblica 

per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione modificato con Decreto n. 1850 del 
10/07/2013, prot. n. 17647;  

Visto   l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
Vista   la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 
Visto   il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  
Visto   il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
Visto   l’art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di 

lavoro presso le pubbliche amministrazioni); 
Vista   la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett. a) che prevede che gli atti e i contratti di 

cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università statali non 
sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della Legge 14 gennaio 
1994, n. 20;   

Visto   l’art. 1, comma 1148, lettera h), della Legge 27/12/2017, n. 205; 
Vista   la Delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11/09/2019 che ha autorizzato l’emanazione di un avviso 

di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 3 contratti di collaborazione esterna di 
lavoro autonomo nell’ambito del Progetto “UNISCO 2.0” – Finanziamento POR FSE Regione Sardegna 
2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti 
di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione 
universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”; 

Visto   l’esito negativo della procedura di ricognizione interna contenente una dettagliata descrizione 
dell’attività richiesta, così come previsto dal dispositivo normativo sul conferimento incarichi esterni 
di cui al citato art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dall’art. 2 del regolamento di Ateneo 
disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di 
collaborazione 

Visto   il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet dell’Università di 
Sassari con Decreto Rep. n. 179/2019 , prot. 1576 del 28/11/2019  per il conferimento di  n. 3 
contratti di collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito del suddetto Progetto; 

Considerato che il giorno 09/12/2019, alle ore 12:00, sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione di cui trattasi 
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DECRETA 

 

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

 

- Dott. Giovanni Strinna   Presidente 

- Dott. Paolo Deledda   Componente 

- Dott. Pietro Meloni   Componente 

 

 

                     Il Direttore 

    F.to Aldo Maria Morace 

 


