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IL DIRETTORF,

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Vi sto

Vista

Visto

Vista

Acceìtata

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari eînanato con D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Suppleìììento ordinario n. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/12/2011 ;
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari emanato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;
il Regolamento di Ateîìeo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il
coîìferimento degli iììcarichi esterni di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìììento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165";
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
l'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/Ol e successive modificazioni;
la delibera del Consiglio di Dipartiìììento del 08/02/2017 che ha autorizzato
l'emanazione di un avviso di Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per
l'assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'aìììbito del progetto "Percorsi culturali multidisciplinari per la va7orizzazione e
promozione internazionale del patrimonio storico, culturale, archeologico e artistico
della Sardegna"- CUP J82F1 6000070007" - Responsabile Scientifico: Prof. Gavino
Mariotti;
il Bando di procedura coìììparativa pubblicato sul sito Internet dell'Università di
S4ssari con Decreto Rep. n. 31/2017 - Prot. n. 233 del 01/03/2017 e con scadenza alle
ore 13 del 13/03/2017, per l'assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nell'ambito del progetto suddetto;
la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D.D.
38/2017 - Prot. n. 307 del 15/03/2017, in relazione alla procedura adottata per la
selezione sopra citata, avveiìuta il 21/03/2017 presso lo studio del prof. Mariotti,
situato al piano terra del Palazzo Ciancilla, P.zza Conte di Moriana, del Dipartimento
di Scienze Umanistiche e Sociali, Via Roma, 151, 07100 Sassari;
l'insussistenza di situazioni, anclìe potenziali, di conflitto di interesse come previsto
dall'aìt. 53, coìnma 14, del decreto legislativo 165/2001.
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DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Conìmissione giudicatrice per la selezione richiamata in
premessa, e dichiara che il vincitore della procedura comparativa è il Dott. Michele Cuccu (C.F.
CCCMHL75D20I452H) che come si evince dai verbali della Commissione risulta essere pienamente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.
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