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ALLegatX
IL DIRETTORE

Visto

Vi sto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Coììsiderato

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;
il Regolanìeììto per l'Amìììiiìistrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolaìììento di Ateneo disciplinante la procedura coìììparativa pubblica per il
conferiìììento degli incarichi esterni di collaborazioììe;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 ìì. 62 "Regolaìnento recante codice di compoìtamento dei
dipendenti pubblici, a norìììa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 nìarzo 2001, n.
165";
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comìna 6, del D.lgs ìì. 1 65/O l e successive modificazioni;
la delibera del Consiglio del Dipartimento del 20/07/2017 che ha autorizzato
l'eìnaììazione di un avviso di procedura conìparativa pubblica per il conferinìento di n.
l contratto di prestazione d'opera occasionale nell'ambito del Progetto Innovazione
tecnologic:? - Responsabile Scientifico: Prof. ssa Maria Luisa Ganadu;
l'esito negativo della procedura di ricognizione interna conteììeììte una dettagliata
descrizione dell'attività richiesta, così conìe previsto dal dispositivo normativo SLII
confeì-iìììento incariclìi esterni di cui al citato aìt. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e
dall'aìt. 2 del regolamento di Ateneo disciplinaììte la procedura comparativa pubblica
per il coììferinìento degli incariclìi esterni di collaborazioììe;
il Baììdo di procedura comparativa per titoli pubblicato sul sito lììternet dell'Università
di Sassari con Decreto Rep. iì. 104/20l7Prot. n. 1123 del 10/10/2017 peî-
l'assegììazione di n. 1 contratto di prestazione d'opera occasionale nell'aìììbito del
Progetto Innova:àone tecnoiogica;
che il gioriìo 23/ 10/20 17 sono scaduti i terìììini peì- la preseììtazione della domanda di
paìtecipazione alla selezioiìe di cui trattasi.

DECRETA

La costituzione della Coìììmissioiìe giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra:
- Prof.ssa Maì-ia Luisa Ganadu Presideììte

- Prof.ssa Donatella Carboni Conìponente
- Dott. Antoììio Ibba Conìponente
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