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IL DIRETTORE

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;
il Regolamento per l'Amnìinistrazione, ìa Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di
Sassari;

il Regoìamento di Ateneo disciplinante la procedura conìparativa pubblica per il conferiìnento
degli incarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n 241, e successive ìììodificazioni e integrazioîìi;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportanìento dei dipendenti
pubblici, a nonna dell'aìticolo 54 deì decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1 65";
i? Codice Etico deìì'Università degli Studi di Sassari;
ì'aìt. -/, conììììa 6, del D.lgs n. 165/Ol e successive modificazioni;
l'art. 7 della L.egge 6 agosto 2013 n. 97 (modifiche alla discipìina in materia di accesso ai posti
di lavoro presso le pubbliche amministrazioni);
la ìegge Il dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett a) che prevede che gli atti e i contratti
di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30 ìììarzo 200?, n. 165, stipulati dalle Università statali
non sono soggetti aì controllo previsti dalì'articolo 3, coìììì'nal, ìettera f-bis), della legge 14
gennaio ì994, n. 20;
Iªait. 5 de? D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
il R'otocollo Interuniversitario di collaborazione e tutorato per l'organizzazione di corsi di
fornìazíone in presenza D[TALS I e II e finalizzati all'ammissione aHa cenificazione D?TALS
di II livello siglato tra l'Università per Stranieri di Siena e il Dipaìtimento di Scieììze
Umanistiche e Sociaìi in data Ol settembre 2016;
la delibera del Consigìio del Dipartimento del 06/04/2018 che ha autorizzato l'emanazione di
uìì avviso di procedura coìììparativa pubblica per il conferimento di incarichi di prestazione
d'opera occasionaìe per la docenza e attività coì'relate in corsi di fonììazione e preparazione per
la certificazione DITALS di I e ll livello e attività riguardanti l'insegnaiììento di itaìiano per
stran ieri ;

Considerata ìa necessità deHa costituzione di una graduatoria per il conferimeììto di incarichi di prestazione
d'opera occasionale per ì'esecuzione delle attività sopra citate;

Considerato che si è proceduto aììa verifica preliminare dell'inesistenza di risorse umane idonee alìo
svolgímento di tale incarico all'interno del?'Ateneo traìììite diffusione di un interpello
contenente la descrizione dell'attività richiesta, effettuato daì 1 6/05/20 18 al 2]/05/2018;
il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato suì sito Internet
delì'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 80/2018 - Prot. n. 735 del 28/05/2018 per il
conferimento di incarichi di prestazione d'opera occasionaìe per la docenza e attività correìate
in corsi dí formazìone e preparazione per la ceìtificazione DITALS di l e II livello e attività
riguamanti l'insegnamento di ita?iano per stranieri;

Considerato che il giorno 08/06í'20l8, alle ore 13:00, sono scaduti i termini per la presentazione della
donìanda di paìtecipazione alla selezíone di c?ii trattasi
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DECRETA

La costituzione della Coinmissione giudicatrice per ìa procedura comparativa di cui sopra:

- Prof,ssa Monica Farnetti

- Prof. Marco Manotta

- Dott. Gioyanni Strinna

Presidente
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